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VALORI E MISSIONE

Siamo tra i primi operatori in Europa nella realizzazione e gestione integrata 

delle infrastrutture gas in termini di capitale investito a fini regolatori. 

Siamo attivi nel trasporto, nello stoccaggio, nella rigassificazione 

e nella distribuzione del gas naturale. Gestiamo una rete nazionale di trasporto 

lunga oltre 32.000 chilometri, 8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore 

e un network di distribuzione gas cittadina che si estende complessivamente 

per oltre 50.000 chilometri. 

Ai nostri clienti garantiamo un servizio sicuro e affidabile nel tempo. 

Lo facciamo favorendo lo sviluppo delle infrastrutture e la flessibilità del sistema 

del gas secondo i principi della concorrenza e assicurando a tutti parità d’accesso 

e di trattamento. 

Il nostro obiettivo è la creazione di valore in grado di soddisfare le attese 

di tutti gli stakeholder. Un impegno che perseguiamo grazie a competenze 

professionali uniche e alle oltre 6.000 persone che quotidianamente lavorano 

per realizzare una crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente e responsabile 

verso il territorio e le comunità con cui operiamo.
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Disclaimer

La Relazione finanziaria annuale contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in 

particolare nella sezione “Evoluzione prevedibile della gestione” relative a: evoluzione della domanda di gas 

naturale, piani di investimento, performance gestionali future, esecuzione dei progetti. I forward-looking 

statements hanno per loro natura una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal 

verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire rispetto a quelli annunciati 

in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas naturale, 

le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, fattori geopolitici quali le 

tensioni internazionali, l’impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, 

il successo nello sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli 

stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business.
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Signori Azionisti e Stakeholder, 

il 2012 è stato per Snam un anno denso di avvenimenti e di cambiamenti signifi cativi. Su tutti, il compiersi 

della separazione proprietaria da eni, con la conseguente perdita del controllo da parte di quest’ultima, 

e l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con una quota del 30% del nostro capitale. Un passaggio 

decisivo nella storia della Società, a conclusione di un articolato iter legislativo, che rafforza ulteriormente 

il ruolo chiave di Snam nello sviluppo del mercato italiano del gas e la spinge a favorire una sempre 

maggior concorrenzialità, sicurezza e diversifi cazione delle fonti di approvvigionamento nell’ottica di una 

piena integrazione con i mercati europei.

In un contesto di perdurante congiuntura economica negativa, che ha messo a dura prova i mercati 

fi nanziari e la loro capacità di sostenere la crescita delle imprese, abbiamo portato a termine in pochi 

mesi, e nel pieno rispetto dei tempi previsti, il complesso percorso di rifi nanziamento del debito in essere 

verso eni. La nostra capacità di accedere al mercato dei capitali, come dimostrato dal grande consenso 

ottenuto presso gli investitori nelle emissioni obbligazionarie, testimonia la solidità del nostro modello 

di business e ci consente di rafforzare ulteriormente la struttura del capitale, supportando il signifi cativo 

piano di investimenti annunciato nel 2012.

In questo contesto, non solo abbiamo confermato l’ambizioso piano investimenti a supporto dello 

sviluppo dei business in Italia, ma abbiamo anche realizzato un’importante tappa del nostro percorso 

di crescita in Europa. All’inizio del 2012 abbiamo infatti siglato l’alleanza strategica con Fluxys che 

ha portato, come primo passo concreto, all’acquisizione congiunta delle partecipazioni nel gasdotto 

Interconnector, che collega l’Europa con l’Inghilterra. Questo ci ha consentito di dare un impulso 

Lettera agli Azionisti
e agli Stakeholder
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concreto alla nostra strategia di sviluppo internazionale, gettando solide basi per la creazione di una 

rete integrata del gas in Europa. 

Grazie alle ottime performance delle diverse attività e alla continua attenzione all’effi cienza operativa, nel 

2012 abbiamo confermato una soddisfacente crescita dei risultati, come testimoniato dall’incremento 

del 7,8% dell’utile operativo rispetto al 2011. L’utile netto è risultato in lieve calo, pari all’1,4%, dovuto 

ai maggiori oneri fi nanziari derivanti anche dal rifi nanziamento del debito, i cui effetti sono stati assorbiti 

dalle minori imposte sul reddito. 

Il titolo Snam ha chiuso il 2012 a un prezzo uffi ciale di 3,52 euro, in aumento del 3,8% rispetto ai 3,39 

euro di fi ne 2011, e l’andamento è stato superiore a quello del settore utilities europeo (indice STOXX 

Euro 600 Utilities), che ha registrato un -0,7%. Un ottimo risultato, sebbene più contenuto, rispetto alla 

performance complessiva dell’indice italiano FTSE MIB, che ha chiuso il 2012 con una crescita del 7,8% 

rispetto all’anno precedente. 

Nel 2012 il titolo Snam è stato confermato nei più importanti indici di sostenibilità a livello globale, a 

testimonianza del nostro continuo impegno nella realizzazione di una crescita sostenibile, che salvaguardi 

l’ambiente e promuova il dialogo trasparente con tutti gli stakeholder. 

La capacità di creare valore, la riconosciuta stabilità del nostro modello di business e la solida struttura 

del capitale ci consentono proporre all’Assemblea degli azionisti un dividendo di 0,25 euro per azione, 

con un aumento del 4,2% di cui 0,10 euro già distribuiti a titolo di acconto nel mese di ottobre 2012, a 

conferma del nostro impegno per un’attrattiva e sostenibile remunerazione dei nostri azionisti. 
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Lorenzo Bini Smaghi
Presidente

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato

In un contesto di mercato caratterizzato da grande incertezza ed elevata volatilità, i risultati che abbiamo 

ottenuto nel 2012 sono eccellenti e dimostrano la nostra capacità, non solo di gestire il cambiamento, 

ma anche di saperlo trasformare in opportunità di crescita a conferma, ancora una volta, della solidità del 

gruppo Snam e della sua capacità di creare valore. 

27 febbraio 2013

per il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente L’Amministratore Delegato
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Lorenzo Bini Smaghi
Presidente

Organi sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*) COLLEGIO SINDACALE (*)

Presidente Presidente

Lorenzo Bini Smaghi (1) Massimo Gatto (5)

Amministratore Delegato Sindaci effettivi

Carlo Malacarne (2) Roberto Mazzei

Consiglieri Francesco Schiavone Panni

Davide Croff (4) Sindaci supplenti

Roberto Lonzar (3) (4) Giulio Gamba (6)

Roberta Melfa (1) Luigi Rinaldi (5)

Andrea Novelli (1)

Elisabetta Oliveri (3) (4)

Renato Santini (4)

Mario Stella Richter (3) (4)

COMITATO CONTROLLO E RISCHI COMITATO NOMINE 

Roberto Lonzar Davide Croff

Mario Stella Richter Roberto Lonzar 

Renato Santini Renato Santini

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 

Davide Croff 

Andrea Novelli

Elisabetta Oliveri 

 

SOCIETA’ DI REVISIONE (**)

Reconta Ernst & Young S.p.A.

(*)  Nominati dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 - in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2012.

(**) Incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 per il periodo 2010 - 2018.
(1) Nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012 in sostituzione di: Salvatore Sardo, Alessandro 

Bernini e Massimo Mantovani.
(2) Nominato Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010.
(3) Consiglieri designati dalla lista di minoranza.
(4) Consiglieri indipendenti.
(5) Sindaci designati dalla lista di minoranza.
(6) Ha rassegnato le dimissioni il 21 gennaio 2013.
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LA STORIA

1941 - 1999

La grande opera di metanizzazione dell’Italia e di costruzione di gasdotti di importazione

Dal 1941 Snam (Società Nazionale Metanodotti) opera in modo integrato nelle attività di 

approvvigionamento, trasporto e vendita del gas naturale in Italia. Realizza la progressiva espansione di 

un articolato sistema di metanodotti, fino a coprire l’intero territorio nazionale, e costruisce importanti 

gasdotti, che oggi consentono al Paese di disporre di differenziate linee di importazione: dalla Russia, 

dall’Olanda, dall’Algeria, dal Mar del Nord e dalla Libia. Nel 1971 Snam progetta e costruisce il primo 

impianto in Italia di rigassificazione del GNL, il gas naturale liquefatto, a Panigaglia, nel Golfo di La 

Spezia.

2000 - 2008

Dalla separazione societaria del trasporto nasce Snam Rete Gas

Snam Rete Gas nasce il 15 novembre 2000, per ricevere in conferimento tutte le attività svolte da 

Snam in Italia nel trasporto, dispacciamento e rigassificazione del GNL. La separazione societaria di tali 

attività viene decisa in seguito al Decreto Letta (n.164/2000), che recepisce la Direttiva europea per la 

liberalizzazione del mercato del gas. Il 6 dicembre 2001, dopo l’emanazione da parte dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas della delibera che stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto, 

Snam Rete Gas viene quotata in borsa.

Il gruppo Snam
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2009 - 2011

Snam acquisisce il business dello stoccaggio e della distribuzione

La Società acquista nel 2009 il 100% di Stogit, la più grande società italiana nella gestione dei campi di 

stoccaggio di gas naturale, e il 100% di Italgas, il più importante operatore nella distribuzione del gas in 

Italia. Integra così gli altri due business della filiera delle attività regolate del gas in Italia: lo stoccaggio e 

la distribuzione. Con questa operazione, dal giugno 2009 Snam diventa un operatore integrato di assoluta 

rilevanza nelle attività regolate del settore del gas, al primo posto per dimensione del capitale investito a 

fini regolatori (RAB - Regulatory Asset Base) nell’Europa continentale.

2012 - oggi

Snam opera con un nuovo assetto societario e allarga il suo raggio d’azione alla scena europea

Il 1 gennaio 2012 la Società modifica la propria denominazione sociale da Snam Rete Gas in Snam e 

conferisce il business del trasporto gas a una nuova società, che prende il nome di Snam Rete Gas, per 

continuare a valorizzare un nome che è un punto di riferimento nel settore. Snam oggi controlla al 100% 

le quattro società operative (Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas). Il 15 ottobre 2012 si realizza la 

separazione proprietaria da eni, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 

2012. eni vende circa il 30% del capitale di Snam a CDP. Nel 2012 Snam stringe un’alleanza strategica con 

Fluxys volta a favorire le condizioni per la creazione di un corridoio per il transito del gas che colleghi in 

modo bi-direzionale il sud con il centro e il nord dell’Europa. In joint venture con l’operatore belga acquista 

la partecipazione del 31,50% nell’Interconnector UK, il gasdotto sottomarino che collega il Regno Unito con 

il Belgio e, quindi, con le più importanti piazze europee di trading del gas. Contestualmente le due società 

acquistano il 51% di Interconnector Zeebrugge Terminal e il 10% di Huberator.



12

Snam Relazione fi nanziaria annuale 2012

Il ruolo di Snam nel sistema gas e i settori di attività

Snam presidia le attività regolate del settore del gas ed è un operatore di assoluta rilevanza in Europa in 

termini di capitale investito ai fi ni regolatori (RAB) nel proprio settore. 

In qualità di operatore integrato, presente nelle attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, 

di rigassifi cazione del gas naturale liquefatto, di stoccaggio e di distribuzione del gas naturale, riveste un 

ruolo da leader nel sistema delle infrastrutture del gas naturale.

TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

Il trasporto del gas naturale è un servizio integrato, che consiste nella messa a disposizione della capacità 

di trasporto, nonché nel trasporto del gas consegnato a Snam Rete Gas presso i punti di entrata della Rete 

Nazionale di gasdotti1 fi no ai punti di riconsegna della Rete Regionale, dove il gas viene riconsegnato agli 

utilizzatori del servizio (utenti). 

Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale proviene dalle importazioni e, in minor quantità, dalla 

produzione nazionale. Il gas proveniente dall’estero viene immesso nella Rete Nazionale attraverso sette 

punti di entrata, in corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti di importazione (Tarvisio, 

Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo e Gela) e dei terminali di rigassifi cazione GNL (Panigaglia e 

Cavarzere). 

Snam Rete Gas è il principale operatore italiano di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio 

nazionale, disponendo della quasi totalità delle infrastrutture di trasporto in Italia, con oltre 32.200 

chilometri di gasdotti in esercizio in alta e media pressione (circa il 94% dell’intero sistema di trasporto). 

1 L’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale e i relativi criteri di defi nizione sono riportati nel Decreto del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti, in base alle disposizioni del 
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta).

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Il gruppo Snam
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RIGASSIFICAZIONE

Il processo di estrazione del gas naturale dai giacimenti, la sua liquefazione per il trasporto su navi e 

la successiva rigassificazione per l’utilizzo da parte degli utenti, costituiscono la c.d. catena del GNL. Il 

processo inizia nel paese esportatore, dove il gas naturale viene portato allo stato liquido raffreddandolo 

a -160 °C e successivamente caricato su navi metaniere per il trasporto marittimo fino al terminale di 

destinazione, il c.d. terminale di rigassificazione del GNL. Al terminale di rigassificazione, il GNL viene 

scaricato e, successivamente riscaldato, riportato allo stato gassoso e immesso nella rete di trasporto del 

gas naturale. 

Il gas naturale è immesso nella Rete Nazionale di trasporto anche dal terminale GNL di Panigaglia (La 

Spezia), di proprietà della controllata GNL Italia, che è in grado di rigassificare ogni giorno 17.500 metri 

cubi di GNL e, conseguentemente, in condizioni di massima operatività, di immettere annualmente nella 

rete di trasporto oltre 3,5 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Il servizio di rigassificazione comprende la discarica del GNL dalla nave, lo stoccaggio operativo, ovvero lo 

stoccaggio per il tempo necessario a vaporizzare il GNL, la sua rigassificazione e l’immissione nella Rete 

Nazionale presso il punto di entrata di Panigaglia.

STOCCAGGIO

L’attività di stoccaggio del gas naturale in Italia è svolta in regime di concessione e ha la funzione di 

compensare le diverse esigenze tra la fornitura e il consumo del gas. L’approvvigionamento, infatti, ha un 

profilo sostanzialmente costante durante tutto l’anno, mentre la domanda di gas è caratterizzata da una 

rilevante variabilità stagionale, con una domanda invernale significativamente superiore a quella estiva. 

L’attività di stoccaggio si distingue sostanzialmente in due fasi: (i) la fase di iniezione, generalmente 

concentrata nel periodo fra aprile e ottobre, che consiste nell’iniezione in stoccaggio del gas naturale 

proveniente dalla Rete Nazionale di trasporto; (ii) la fase di erogazione, solitamente concentrata nel 

periodo tra novembre e il mese di marzo dell’anno successivo, nella quale il gas naturale è erogato dal 

giacimento, trattato e riconsegnato agli utenti attraverso la rete di trasporto. 

L’attività di stoccaggio è svolta avvalendosi di un insieme integrato di infrastrutture composto 

dai giacimenti, dagli impianti di trattamento gas, dagli impianti di compressione, e dal sistema di 

dispacciamento operativo. 

Stogit è il maggiore operatore italiano e uno dei principali operatori europei nel settore dello stoccaggio 

del gas naturale, attraverso otto campi operativi di stoccaggio localizzati in Lombardia (quattro), Emilia 

Romagna (tre) e Abruzzo (uno). 

DISTRIBUZIONE

L’attività di distribuzione del gas naturale è svolta in regime di concessione mediante affidamento del 

servizio da parte degli Enti pubblici locali e consiste nel servizio di distribuzione del gas, attraverso reti di 

gasdotti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura (“City-gates”) fino ai punti di 

riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali (famiglie, imprese, ecc.). 

Il servizio di distribuzione gas è effettuato a favore delle società di vendita autorizzate alla 

commercializzazione nei confronti dei clienti finali, mediante il trasporto del gas attraverso le reti 

cittadine. 
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Italgas svolge l’attività di distribuzione del gas naturale avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture, 

composto dalle cabine per il prelievo del gas dalla rete di trasporto, dagli impianti di riduzione della 

pressione, dalla rete di trasporto locale e di distribuzione, dagli impianti di derivazione d’utenza e dai punti 

di riconsegna costituiti da apparecchiature tecniche su cui sono posti i misuratori presso i clienti fi nali.

Italgas è il principale operatore italiano nell’attività di distribuzione di gas naturale in Italia, con 1.435 

aree comunali affi date in concessione e oltre 52.500 chilometri di rete di media e bassa pressione in 

gestione. 

La presenza di Snam sul territorio

INFRASTRUTTURE AL 31 DICEMBRE 2012
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Area di consolidamento al 31 dicembre 2012

L’area di consolidamento del gruppo Snam al 31 dicembre 2012 è di seguito grafi camente rappresentata:

IMPRESA CONSOLIDANTE AZIONISTI % DI POSSESSO

Snam S.p.A. CDP Reti S.r.l. 2

eni S.p.A.

Snam S.p.A.

Altri azionisti

30,00

20,23

0,09

49,68

2 CDP Reti S.r.l. è posseduta al 100% da CDP S.p.A.

Snam S.p.A.

Trasporto Rigassifi cazione Stoccaggio Distribuzione

Distribuzione

100% 100% 100% 100%

99,69%
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I risultati dell’anno

Nel 2012 Snam ha conseguito un utile operativo di 2.111 milioni di euro, in aumento di 153 milioni 

di euro, pari al 7,8%, rispetto all’esercizio 2011, grazie principalmente all’incremento dei ricavi delle 

attività regolate e al controllo dei costi di gestione. L’aumento riflette il miglioramento della performance 

realizzata dai settori di attività distribuzione3 (+138 milioni di euro; +24,7%) e stoccaggio di gas naturale 

(+15 milioni di euro; +5,9%). L’utile operativo del settore di attività trasporto (1.135 milioni di euro) 

risulta sostanzialmente in linea (-2 milioni di euro; -0,2%) rispetto all’esercizio precedente. 

L’utile netto reported del 2012 è stato pari a 779 milioni di euro, in riduzione dell’1,4% rispetto al 2011. La 

riduzione è dovuta ai maggiori oneri finanziari netti (-481 milioni di euro) che risentono, in particolare, degli 

oneri (-335 milioni di euro) derivanti dalla risoluzione dei contratti derivati di copertura dal rischio sui tassi di 

interesse in essere tra Snam e le sue Controllate ed eni, per dar corso a quanto disciplinato contrattualmente 

in caso di perdita del controllo di eni su Snam, e dei costi (-41 milioni di euro) connessi all’estinzione 

anticipata di finanziamenti bancari ponte sottoscritti nell’ambito del progetto di rifinanziamento del debito, 

resa possibile grazie al successo ottenuto nelle recenti emissioni obbligazionarie. Tali effetti sono stati in 

parte assorbiti dalla riduzione delle imposte sul reddito (+313 milioni di euro) dovuta ai maggiori oneri per 

adeguamenti una tantum effettuati nel 2011 e al minor utile prima delle imposte. 

3 L’utile operativo del settore di attività distribuzione di gas naturale, include l’effetto positivo derivante dalla rettifica di consolidamento 
relativa ad accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di rimborso, al netto dell’effetto fiscale, da eni a 
Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas. 

Profilo dell’anno
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L’utile netto adjusted, ottenuto escludendo gli special item, ammonta a 992 milioni di euro, in aumento 

dell’1,4% rispetto all’esercizio 2011. Le componenti reddituali escluse dall’utile netto adjusted del 2012 

sono rappresentate dagli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di 

copertura Interest Rate Swap - IRS (-213 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale) in essere tra 

Snam e le sue Controllate ed eni4. L’incremento dell’utile netto adjusted è attribuibile principalmente al 

maggior utile operativo (+153 milioni di euro) in parte compensato dall’aumento degli oneri finanziari 

netti (-146 milioni di euro) a seguito essenzialmente dei costi connessi al rifinanziamento del debito, 

dell’aumento del costo medio del debito e del maggior indebitamento medio di periodo.

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 961 milioni di euro ha consentito di finanziare 

parte dei fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti di periodo pari a 1.351 milioni di euro. 

L’indebitamento finanziario netto di 12.398 milioni di euro5, dopo il pagamento del dividendo agli 

azionisti pari a 811 milioni di euro, aumenta di 1.201 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 pari a 5.930 milioni di euro, include l’effetto negativo rilevato 

a conto economico derivante dall’estinzione anticipata dei contratti derivati di copertura - IRS (-213 

milioni di euro). Alla data del 31 dicembre 2011, gli oneri connessi a tali contratti erano iscritti a riduzione 

del patrimonio netto per un importo pari a 170 milioni di euro.

4 Per maggiori informazioni si veda il successivo paragrafo “Principali eventi - Rifinanziamento del debito”. 

5 Esclude le passività finanziarie (141 milioni di euro) corrispondenti alla quota residua delle passività derivanti dall’estinzione 
anticipata dei contratti derivati di copertura, inclusiva degli interessi maturati sulla dilazione di pagamento. Maggiori 
informazioni sono fornite al successivo paragrafo “Principali eventi - Rifinanziamento del debito”.
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Il dividendo

I buoni risultati conseguiti e i solidi fondamentali dell’azienda consentono di proporre all’Assemblea degli 

azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione (0,24 euro per azione nel 2011), di cui 

0,10 euro per azione già distribuiti nel mese di ottobre 2012 a titolo di acconto e 0,15 euro a saldo, in 

pagamento a partire dal 23 maggio 2013, a conferma dell’impegno di Snam nell’assicurare agli azionisti 

una remunerazione attrattiva e sostenibile nel tempo.

Il trasporto di gas naturale

Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 75,78 miliardi di metri cubi, in riduzione di 2,52 miliardi 

di metri cubi (-3,2%) rispetto al 2011. La flessione è attribuibile principalmente alla riduzione della domanda 

di gas naturale in Italia (-3,9% rispetto al 2011), riconducibile essenzialmente ai minori consumi del settore 

termoelettrico (-11,1%), solo in parte mitigati dai maggiori consumi del settore residenziale e terziario (+1,2%). 

La rigassificazione del Gas naturale Liquefatto (GNL) 

Nel 2012 sono stati rigassificati 1,12 miliardi di metri cubi di GNL, in riduzione di 0,77 miliardi di metri 

cubi rispetto all’esercizio 2011. 

Lo stoccaggio di gas naturale

I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nel 2012 ammontano a 15,63 miliardi di metri cubi, in 

aumento di 0,32 miliardi di metri cubi, pari al 2,1%, rispetto al 2011. L’incremento è principalmente attribuibile 

alle maggiori iniezioni per la ricostituzione degli stoccaggi (+8,4%), riconducibili all’emergenza climatica 

verificatasi nel primo trimestre 2012, parzialmente compensate da minori erogazioni da stoccaggio (-4,4%).

La capacità disponibile di stoccaggio conferita al 31 dicembre 2012 è pari a 10,7 miliardi di metri cubi, 

in aumento di 0,7 miliardi di metri cubi (+7,0%) rispetto al 31 dicembre 2011. L’aumento è dovuto 

principalmente agli investimenti di potenziamento e sviluppo realizzati nella concessione di Fiume Treste. 

La distribuzione di gas naturale

Al 31 dicembre 2012 il numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti 

finali è pari a 5,907 milioni di unità (5,897 milioni al 31 dicembre 2011). 

Investimenti tecnici

Gli investimenti tecnici ammontano a 1.300 milioni di euro (1.585 milioni di euro nel 2011) di cui 880 

milioni di euro incentivati6 (67,7% sul totale investimenti).

6 Inclusi gli investimenti di misura. Il commento agli investimenti tecnici per settore di attività è fornito al capitolo “Andamento 
della gestione nei settori di attività”.



19

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Profilo dell’anno

Principali eventi 

Separazione proprietaria tra eni e Snam 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 25 maggio 2012 (DPCM) ha definito modalità e 

termini della separazione proprietaria di Snam da eni, da adottarsi entro il termine del 25 settembre 2013. 

Con l’approvazione di tale Decreto, si completa il quadro normativo della c.d. separazione proprietaria 

delle attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale delineato dal Decreto 

Liberalizzazioni.

In particolare il DPCM, con lo scopo di assicurare il mantenimento di un nucleo stabile nel capitale di 

Snam tale da garantire lo sviluppo di attività strategiche e la tutela delle caratteristiche di servizio di 

pubblica utilità svolte da Snam, ha stabilito che eni ceda una quota complessivamente non inferiore al 

25,1% del capitale sociale di Snam a CDP. 

A tal fine, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive tra le quali l’avvenuta concessione del 

nulla osta da parte dell’Antitrust, in data 15 ottobre 2012 si è perfezionata la cessione da eni a CDP 

di n. 1.013.619.522 azioni ordinarie, pari al 30% meno una azione del capitale votante di Snam, con 

conseguente perdita del controllo da parte di eni su Snam. 

Al 31 dicembre 2012 CDP risulta detenere una partecipazione nel capitale sociale votante di Snam pari 

al 30,03%.

L’operazione fa seguito alla cessione ad investitori istituzionali, di un’ulteriore quota del 5% del capitale 

sociale (corrispondente al 5,28% del capitale votante) di Snam, effettuata da eni in data 18 luglio 2012.

In data 15 gennaio 2013 eni ha concluso il collocamento, presso investitori istituzionali, di 1.250 milioni di 

obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A.. Il sottostante delle obbligazioni è rappresentato 

da circa 288,7 milioni di azioni ordinarie Snam, pari a circa l’8,54% del capitale della società.

La quota di partecipazione di eni in Snam (circa il 12% del capitale, al netto delle azioni impegnate a 

fronte del suddetto prestito obbligazionario) potrà essere ceduta secondo quanto stabilito dal DPCM. 

Rifinanziamento del debito

Nel quadro generale delineato dal DPCM Snam ha completato il significativo programma di rifinanziamento 

del debito, avviato nel corso del 2012, al fine di raggiungere la piena indipendenza finanziaria da eni. In 

particolare, nell’ambito del progetto di rifinanziamento del debito, sono state effettuate le operazioni di 

seguito illustrate.

In data 4 giugno 2012, con l’obiettivo di diversificare le fonti di provvista allargando la base degli investitori, 

il Consiglio di Amministrazione di Snam, ha deliberato l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da 

collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa, in base a un programma di emissione di Euro 

Medium Term Notes (EMTN) per un ammontare complessivo fino a 8 miliardi di euro, da emettersi in 

una o più tranches entro il 4 giugno 2013. 

In attuazione del programma EMTN Snam ha emesso prestiti obbligazionari per complessivi 6 miliardi 

di euro, con le seguenti caratteristiche: (i) 1 miliardo di euro emesso in data 11 luglio 2012. Il prestito 

obbligazionario ha la durata di 4 anni con scadenza 11 luglio 2016 e paga una cedola annua a tasso fisso 

del 4,375%; (ii) 1 miliardo di euro emesso in data 19 luglio 2012. Il prestito ha la durata di 6,5 anni con 

scadenza il 18 gennaio 2019 e paga una cedola annua a tasso fisso del 5,0%; (iii) 2,5 miliardi di euro 

emessi in data 17 settembre 2012, di cui 1,5 miliardi di euro della durata di 5,5 anni, scadenza il 19 marzo 

2018 e cedola annua al tasso fisso del 3,875%, e 1 miliardo di euro con durata pari a 10 anni, scadenza 

il 19 settembre 2022 e cedola annua al tasso fisso del 5,25%; (iv) 1,5 miliardi di euro emessi in data 13 

novembre 2012, di cui 0,75 miliardi di euro della durata di 3 anni, scadenza il 13 novembre 2015 e cedola 

annua al tasso fisso del 2,000%, e 0,75 miliardi di euro con durata pari a 7,4 anni, scadenza il 13 febbraio 

2020 e cedola annua al tasso fisso del 3,500%. 
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In data 24 luglio 2012 Snam ha inoltre sottoscritto, con un gruppo guidato da undici primarie banche 

nazionali e internazionali, un finanziamento in pool per un totale di 9 miliardi di euro in diverse forme 

tecniche (Bridge to bond per 4 miliardi di euro, linee di credito revolving per 3,5 miliardi di euro, term 

loan per 1,5 miliardi di euro). L’ammontare del finanziamento in pool ha potuto essere ridotto a 5 miliardi 

di euro grazie alle emissioni obbligazionarie effettuate nei mesi di settembre e novembre 2012, per un 

importo complessivo pari a 4 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2012, relativamente al finanziamento in 

pool, Snam dispone di linee di credito committed non utilizzate per circa 2,2 miliardi di euro.

Sono stati inoltre sottoscritti: (i) n. 9 contratti bilaterali con istituzioni creditizie terze per un ammontare 

complessivo di circa 3,7 miliardi di euro, di cui circa 2,8 miliardi di euro erogati al 31 dicembre 2012; (ii) due 

contratti di finanziamento stipulati con CDP su provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI), per 

un importo complessivamente pari a 400 milioni di euro, interamente erogati al 31 dicembre 2012.

Tali contratti, unitamente alle emissioni obbligazionarie, hanno consentito a Snam di dotarsi dei mezzi 

finanziari necessari per dar corso, in forza di quanto disciplinato contrattualmente in caso di perdita del 

controllo di eni su Snam, alla risoluzione dei contratti finanziari in essere tra Snam e le sue Controllate 

ed eni. In particolare, i contratti oggetto di estinzione anticipata hanno riguardato: (i) affidamenti a breve 

termine per la gestione accentrata della tesoreria (2,2 miliardi di euro integralmente rimborsati al 31 

dicembre 2012); (ii) prestiti a medio - lungo termine (6,5 miliardi di euro7, integralmente rimborsati al 

31 dicembre 2012); (iii) contratti derivati di copertura dal rischio su tassi di interesse su un nozionale 

complessivo di 4,2 miliardi di euro con il riconoscimento di oneri pari a 350 milioni di euro, di cui 210 

pagati in data 5 ottobre 2012 e i restanti 140 milioni di euro pagati in data 15 gennaio 2013. 

Snam ha come obiettivo il progressivo raggiungimento di una struttura di debito equilibrata, in termini di 

composizione tra prestiti obbligazionari e credito bancario, in linea con il profilo di business e il contesto 

regolatorio in cui Snam opera.

Snam ha ottenuto, in data 13 giugno 2012, il rating creditizio da Moody’s (Baa1 con outlook stabile) e 

Standard & Poor’s (A- con outlook negativo). 

In data 27 settembre 2012 Moody’s, anche a seguito del peggioramento del merito di credito 

assegnato alla Repubblica italiana, ha confermato il rating di Snam (Baa1), assegnandole tuttavia 

outlook negativo.

In data 30 gennaio 2013 Standard & Poor’s ha confermato il rating di Snam (A- con outlook negativo). 

Sviluppi di business

Sviluppo e integrazione delle infrastrutture del gas in Europa

Interconnector

In data 3 agosto 2012 Snam e Fluxys hanno effettuato il closing dell’operazione di acquisizione, su 

base paritetica, delle partecipazioni detenute da eni in Interconnector (UK), Interconnector Zeebrugge 

Terminal e Huberator, società che gestiscono rispettivamente il gasdotto sottomarino di collegamento 

bidirezionale tra il Regno Unito (Bacton) e il Belgio (Zeebrugge), la stazione di compressione di Zeebrugge 

presso il gasdotto di Interconnector e la piattaforma di trading per l’hub di Zeebrugge. Il corrispettivo 

dell’operazione è stato complessivamente pari a 145 milioni di euro.

Alla stessa data Snam e Fluxys hanno firmato un Memorandum of Understanding per lo sviluppo e la 

commercializzazione della capacità di flussi bidirezionali sull’asse Sud - Nord tra Italia e Regno Unito. Con 

7 Sono esclusi n. 2 finanziamenti stipulati con eni su provvista BEI (circa 0,5 miliardi di euro) oggetto di trasferimento tramite 
accollo da eni a Snam, sottoscritto in data 11 ottobre 2012.
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questo accordo le Società rafforzano la loro collaborazione nello spirito del Terzo Pacchetto Energia UE, 

che prevede la maggiore integrazione del mercato gas europeo.

In data 26 settembre 2012 è avvenuto il closing dell’operazione di acquisizione, su base paritetica 

tra Snam e Fluxys, della quota detenuta da E.ON in Interconnector UK, pari al 15,09%, a fronte di un 

corrispettivo complessivamente pari a 117 milioni di euro. 

Con il perfezionamento di tali operazioni Snam e Fluxys acquisiscono, per il tramite delle due neo costituite 

società a partecipazione paritetica Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V., le seguenti partecipazioni:

- il 31,5% di Interconnector UK Ltd;

- il 51% di Interconnector Zeebrugge Terminal SCRL;

- il 10% di Huberator SA, società controllata da Fluxys. 

TIGF

In data 5 febbraio 2013 Total, a conclusione di un processo competitivo avviato lo scorso anno, ha 

concesso alla società di scopo Société C29, costituita da Snam (45%), da una consociata del Fondo 

di investimento sovrano di Singapore GIC (35%) e da una consociata di Electricité de France (EDF) 

(20%), diritti di esclusiva per l’acquisizione di Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), sulla base 

di un’offerta vincolante presentata il 4 febbraio 2013 dalla società stessa e garantita pro-rata dagli 

azionisti. L’offerta per il 100% delle azioni di TIGF valuta un enterprise value di circa 2,4 miliardi di euro. 

Total potrà completare l’operazione solo al termine delle procedure richieste dalla normativa locale in 

tema di consultazione con il personale dipendente e il closing dell’operazione avverrà subordinatamente 

all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di concorrenza (clearance antitrust), nonché 

delle autorizzazioni richieste dalla normativa francese per gli investitori stranieri e per l’esercizio delle 

attività di stoccaggio, oltre all’espletamento delle necessarie procedure in loco. 

TIGF è la società di Total attiva nel business del trasporto e dello stoccaggio di gas nel Sud Ovest della 

Francia, con sede a Pau, e impiega oltre 500 persone gestendo una rete di gasdotti di circa 5 mila km e 

due siti di stoccaggio con una capacità complessiva in termini di working gas di 2,7 miliardi di metri cubi. 

Sviluppo nella distribuzione del gas in Italia

In data 11 dicembre 2012 Italgas e AcegasAps hanno firmato l’accordo quadro per la costituzione della 

joint venture finalizzata alla gestione delle attività di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali 

delle provincie del Nord-Est Italia. L’accordo costituisce un passo ulteriore rispetto al Memorandum of 

Understanding sottoscritto in data 24 aprile 2012.

In attuazione dell’accordo, è previsto che AcegasAps e Italgas acquistino da eni rispettivamente il 20% 

e il 50% del capitale sociale di Isontina Reti Gas, società attiva nella distribuzione di gas nella provincia 

di Gorizia con circa 60 mila utenze servite, detenendone così ciascuna il 50% (AcegasAps già oggi ne 

detiene il 30%). Successivamente l’accordo prevede i seguenti conferimenti:

- da AcegasAps, un ramo d’azienda comprendente gli impianti e le concessioni di 13 comuni in provincia 

di Trieste e Padova, tra cui i due capoluoghi, per circa 270 mila utenze servite, mezzi e beni strumentali 

all’attività;

- da Italgas, un ramo d’azienda comprendente gli impianti e le concessioni di 42 comuni in provincia di 

Trieste, Pordenone e Padova, per circa 145 mila utenze servite. 

Per effetto dei suddetti conferimenti sarà ridefinita la compagine azionaria, con AcegasAps e Italgas che 

deterranno rispettivamente il 51% e il 49% del capitale sociale. Il perfezionamento del conferimento è 

subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e 

alla conclusione di accordi di finanziamento per la copertura delle passività finanziarie.

La nuova realtà industriale, per la quale Italgas fornirà i servizi operativi ottimizzando le performance e 

realizzando economie di scala, rappresenterà il settimo operatore in Italia per numero di utenze servite, 

con una presenza attiva in 6 ambiti territoriali previsti dalla riforma del mercato della distribuzione del gas.
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Principali dati 

Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria, nella Relazione sulla 

gestione, in aggiunta agli schemi e agli indicatori convenzionali previsti dagli IAS/IFRS, sono presentati gli schemi di bilancio 

riclassificati e alcuni indicatori alternativi di performance tra i quali, in particolare, il margine operativo lordo (EBITDA), l’utile 

operativo (EBIT), l’utile netto nella configurazione adjusted e l’indebitamento finanziario netto. Le successive tabelle, le relative 

note esplicative e gli schemi di bilancio riclassificati, riportano la determinazione di tali grandezze. Per la definizione dei termini 

utilizzati, se non direttamente specificato, si fa rinvio al glossario. 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

(milioni di €) 2010 2011 2012

Ricavi della gestione caratteristica 3.475 3.539 3.730

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell’IFRIC 12 3.126 3.179 3.405

Costi operativi 968 993 1.129

Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12 619 633 804

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.540 2.612 2.817

Utile operativo (EBIT) 1.862 1.958 2.111

Utile netto (a) 1.106 790 779

Utile netto adjusted (b) 1.106 978  992 

(a) L’utile netto è di competenza di Snam.
(b)  Per la definizione e la riconduzione dell’utile netto nella configurazione adjusted, che esclude gli special item, si veda il capitolo “Commento ai risultati economico - finanziari - Riconduzione 

dell’utile netto a quello adjusted”.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(milioni di €) 2010 2011 2012

Investimenti tecnici 1.540 1.585 1.300

Capitale investito netto al 31 dicembre 16.257 16.989 18.328

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 5.916 5.792 5.930

Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 5.915 5.791 5.929

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 10.341 11.197 12.398

Free Cash Flow 382 (52)  (390) 

PRINCIPALI DATI AZIONARI

(milioni di €)  2010 2011 2012

Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.570,8 3.571,2 3.381,6

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.376,6 3.378,6 3.378,7

Numero medio di azioni in circolazione nell’anno (milioni) 3.376,2 3.378,0 3.378,7

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,73 3,39 3,52

Prezzo medio ufficiale per azione nell’anno (€) 3,59 3,75 3,43

Capitalizzazione di Borsa (a)  12.595 11.454 11.893

Dividendo per azione  (€ per azione) 0,23 0,24 0,25

Dividendi per esercizio di competenza (b)  777 811 845

Dividendi pagati nell’esercizio  776 811 811

(a)  Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. 
(b)  L’importo 2012, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2012. 
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PRINCIPALI INDICATORI REDDITUALI E FINANZIARI

  2010 2011 2012

Utile operativo per azione (a) (€) 0,552 0,580 0,625

Utile netto per azione (a) (€) 0,328 0,234 0,231

Utile netto adjusted per azione (a) (€) 0,328 0,290 0,294

Patrimonio netto di Gruppo per azione (a) (€) 1,75 1,71 1,75

Pay-out (Dividendi per esercizio di competenza/Utile netto) % 70,3 102,7 108,5

Pay-out adjusted (Dividendi per esercizio di competenza/Utile netto adjusted) % 70,3 82,9 85,2

ROE (b) % 19,0 13,5 13,3

ROI (c) % 11,7 11,8 12,0

Dividend yield (Dividendo di competenza/Prezzo ufficiale per azione a fine anno) (%) % 6,2 7,1 7,1

Price/Book value (Prezzo medio ufficiale per azione/Patrimonio netto di Gruppo per azione) (€) 2,05 2,19 1,95

(a)  Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno.
(b)  Il Return On Equity (ROE) è stato determinato come rapporto tra l’utile netto e la media del patrimonio netto iniziale e finale del periodo. 
(c) Il Return On Investment (ROI) è stato determinato come rapporto tra l’utile operativo e la media del capitale investito netto iniziale e finale del periodo. 

PRINCIPALI DATI OPERATIVI (a)

2010 2011 2012 Var.ass. Var.%

Trasporto di gas naturale (b)      

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) (c)  83,31  78,30  75,78 (2,52) (3,2)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 31.680 32.010 32.245 235 0,7

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)      

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi)  1,98  1,89  1,12 (0,77) (40,7)

Stoccaggio di gas naturale (b)      

Capacità disponibile di stoccaggio conferita (miliardi di metri cubi) (d) 9,2 10,0 10,7 0,7 7,0

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)  15,59  15,31  15,63 0,32 2,1

Distribuzione di gas naturale      

Contatori attivi (milioni)  5,848  5,897  5,907 0,010 0,2

Concessioni per la distribuzione di gas (numero) 1.448 1.449 1.435 (14) (1,0)

Rete di distribuzione (chilometri) (e) 52.530 52.516 52.586 70 0,1

Dipendenti in servizio a fine anno (numero) (f) 6.104 6.112 6.051 (61) (1,0)

di cui settori di attività:      

- Trasporto (g) 2.636 2.755 1.978 (777) (28,2)

- Rigassificazione 70 74 78 4 5,4

- Stoccaggio 279 278 307 29 10,4

- Distribuzione 3.119 3.005 3.016 11 0,4

- Corporate (g)   672 672  

(a) Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive della presente Relazione, devono intendersi come variazioni dell’esercizio 2012 rispetto al 2011. Le variazioni percentuali, salva 
diversa indicazione, sono state determinate con riferimento ai dati indicati nelle relative tabelle. 

(b) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 e 39,4 MJ/Smc rispettivamente per l’attività di trasporto e rigassificazione, 
e stoccaggio di gas naturale. 

(c)  I dati relativi al 2011 sono stati allineati a quelli pubblicati nel Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto.
(d) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. 
(e) A partire dal 2012 il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas. Coerentemente, i corrispondenti valori dei periodi posti a confronto sono stati rideterminati.
(f)  Società consolidate integralmente. 
(g)  I dati relativi al 2011 per il settore di attività “Trasporto”, includono anche il personale dedicato ai servizi svolti centralmente dalla Capogruppo, in coerenza con le attività svolte fino al 31 

dicembre 2011 dalla ex Snam Rete Gas S.p.A. (dal 1 gennaio 2012 Snam S.p.A.). Dal 1 gennaio 2012, con l’entrata in vigore del nuovo assetto societario del gruppo Snam, le relative risorse 
sono attribuite al settore di attività “Corporate”, riconducibile alle attività svolte dalla capogruppo Snam S.p.A.
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2010

2011

2012

UTILE NETTO (milioni di €)

1.106

978

2010

2011

9922012

UTILE NETTO ADJUSTED (milioni di €)

2010

2011

1.862

1.958

2.1112012

UTILE OPERATIVO (milioni di €)

1.106

790

779
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Snam e i mercati 
finanziari

Nel corso del 2012 i mercati finanziari europei hanno registrato rialzi generalizzati, sebbene in un contesto 

di elevata volatilità. 

Nella prima parte dell’anno le quotazioni borsistiche dell’intera Eurozona hanno subito una 

contrazione, principalmente a seguito dell’accentuarsi della crisi dei debiti sovrani in alcuni paesi 

periferici oltreché per la possibilità che gli effetti negativi della crisi influissero anche sulle economie 

più solide.

Nella seconda parte dell’anno le politiche di contrasto alla crisi dell’euro adottate dalla BCE (piani di 

acquisto di titoli di Stato) e le politiche di controllo della spesa pubblica attuate da alcuni governi, hanno 

allentato le tensioni sui mercati dei titoli di Stato, con ripercussioni positive su tutti i principali mercati 

finanziari. La ripresa di fiducia da parte degli operatori nei paesi dell’Eurozona, ha condotto ad un crescita 

generalizzata dei corsi azionari e obbligazionari.

Le performance annuali delle principali borse europee sono state positive: l’indice generale europeo 

STOXX Euro 50 ha chiuso l’anno in rialzo dell’8,8%, l’indice FTSE 100 di Londra ha fatto segnare un 

+5,8%, il DAX di Francoforte +29,1%, mentre il CAC 40 di Parigi +15,2%. 

Nel corso dell’anno anche il mercato finanziario italiano ha seguito un andamento analogo a quello 

dei mercati europei. L’Italia, in quanto uno dei paesi maggiormente esposti alla crisi del debito, ha 

visto fino all’estate una generale disaffezione degli investitori dal mercato azionario ed obbligazionario. 

Successivamente, grazie alle citate politiche della BCE e alle manovre correttive attuate dal Governo 

per il risanamento dei conti pubblici, vi è stata una diffusa ripresa degli investimenti sia nel comparto 

azionario che in quello obbligazionario e dei titoli di Stato. L’indice FTSE MIB ha chiuso il 2012 con un 

rialzo pari al 7,8%.
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Il settore utilities europeo ha chiuso in leggero calo rispetto ai valori dello scorso anno (indice STOXX 

Euro 600 Utilities -0,7%) . A guidare la sottoperformance rispetto ai mercati europei è stato l’andamento 

negativo delle società di generazione, penalizzate dalla riduzione dei margini a causa della contrazione 

della domanda e dell’eccesso di capacità produttiva. Tale andamento è stato parzialmente compensato 

dalla performance positiva delle società regolate che hanno beneficiato delle proprie caratteristiche 

difensive in mercati con un alto livello di volatilità.

Il titolo Snam, che è presente, oltre che nell’indice italiano FTSE MIB anche nei primari indici internazionali 

(STOXX, S&P, MSCI, FTSE), ha chiuso il 2012 ad un prezzo ufficiale di 3,52 euro, in aumento del 3,8% 

rispetto al prezzo di 3,39 euro registrato alla fine dell’anno precedente. 

Nel 2012 sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana sono stati scambiati un totale di circa 2,3 

miliardi di azioni Snam, con un volume di scambi medi giornalieri leggermente superiore ai 9 milioni di 

azioni (in linea con il livello del 2011).

Azionariato

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A. tenutasi in data 30 luglio 2012 ha deliberato l’annullamento 

di n. 189.549.700 azioni proprie, previa eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni stesse. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 risulta costituito da n. 3.381.638.294 azioni (3.571.187.994 al 

31 dicembre 2011), a fronte di un controvalore complessivo pari a 3.571.187.994 euro (parimenti al 31 

dicembre 2011). 
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Al 31 dicembre 2012 Snam ha in portafoglio n. 2.906.550 azioni proprie (192.553.051 al 31 dicembre 

2011), pari allo 0,09% del capitale sociale (5,39% al 31 dicembre 2011), per un valore di libro pari a 12 

milioni di euro. A tale data le azioni proprie impegnate a fronte dei piani di Stock option 2005, 2007 e 

2008 risultano pari a 2.521.350 azioni. 

Alla fine dell’anno, sulla base delle risultanze del Libro soci e di altre informazioni raccolte, CDP Reti 

S.r.l. detiene il 30,00% del capitale sociale, eni S.p.A. il 20,23%, Snam S.p.A. tramite le azioni proprie in 

portafoglio, lo 0,09%, mentre il restante 49,68% è detenuto da altri azionisti.

SNAM - CONFRONTO DELLE QUOTAZIONI SNAM, FTSE MIB E EURO STOXX 600 UTILITIES 
(31 dicembre 2011 - 31 dicembre 2012)
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66,30%    Italia (*)

1,60% Banca d’Italia 

8,77% Istituzionali Nord America  

7,89% Istituzionali UK & Irlanda   

4,56% Istituzionali Italia   

9,82% Investitori retail  

2,95% Istituzionali Resto del mondo 

14,09% Europa Continentale  

7,89%  Uk e Irlanda   

8,77%  Usa e Canada  

2,95%  Resto del Mondo  

AZIONARIATO SNAM PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE

AZIONARIATO SNAM PER AREA GEOGRAFICA

(*) Nella percentuale Italia è compresa 
la quota complessiva di investitori retail 
e di azioni proprie in portafoglio

30,00%   CDP Reti 

0,09% Azioni proprie 

14,09% Istituzionali Europa Continentale   

20,23%        %ENI 
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Andamento 
della gestione 
nei settori di attività
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Principali elementi 
del quadro tariffario

Le attività di trasporto, rigassifi cazione di GNL, stoccaggio e distribuzione di gas naturale sono 

regolamentate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, operativa dal 1997, e preposta alla 

regolamentazione dei mercati nazionali dell’energia elettrica e del gas naturale. Tra le sue funzioni vi sono 

la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, nonché la predisposizione delle regole per l’accesso alle 

infrastrutture e per l’erogazione dei relativi servizi. 

I sistemi tariffari per le quattro attività si basano su principi comuni e prevedono, in particolare, che i 

ricavi di riferimento per la formulazione delle tariffe siano determinati in modo da garantire la copertura 

dei costi sostenuti dall’operatore e un’equa remunerazione del capitale investito. Le categorie di costi 

riconosciuti sono tre:

- il costo del capitale investito netto ai fi ni regolatori RAB (Regulatory Asset Base) attraverso 

l’applicazione di un tasso di remunerazione dello stesso;

- gli ammortamenti economico - tecnici, a copertura dei costi di investimento;

- i costi operativi, a copertura dei costi di esercizio. 

Per gli investimenti di sviluppo, destinati al potenziamento delle infrastrutture, è previsto un incremento 

del tasso di remunerazione, variabile in base alla tipologia degli investimenti stessi.

Di seguito sono riportati i principali elementi tariffari per ciascuna delle attività regolate svolte da Snam, 

sulla base del quadro normativo in vigore alla data del 31 dicembre 2012. 



33

Snam Relazione fi nanziaria annuale 2012

TRASPORTO RIGASSIFICAZIONE STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE

Termine periodo
di regolazione

• 31 dicembre 2013 • 30 settembre 2012
Periodo transitorio:
1 ottobre 2012 -
31 dicembre 2013 (a)

• 31 dicembre 2014 • 31 dicembre 2012
Periodo transitorio:
1 gennaio 2013 -
31 dicembre 2013 (b)

Calcolo del capitale
investito netto
riconosciuto ai fi ni
regolatori (RAB)

• Costo storico rivalutato • Costo storico rivalutato • Costo storico rivalutato
• Deduzione costi 
 di ripristino 

• Costo storico rivalutato
• Metodo parametrico
 per i cespiti centralizzati

Remunerazione 
del capitale investito 
netto riconosciuto ai fi ni 
regolatori (WACC pre-tax)

• 6,4% (trasporto)
• 6,9% (misura)

• 7,6%
Periodo transitorio:
• 8,2%

• 6,7% • 7,6% (distribuzione)
• 8% (misura)
Periodo transitorio:
• 7,7% (distribuzione)
• 8% (misura)

Incentivi su nuovi
investimenti

• 1% per 5 anni
 (su investimenti di sicurezza)
• 2% per 7/10 anni
 (su investiimenti
 per sviluppo capacità)
• 3% per 10/15 anni
 (su investimenti di sviluppo
 di capacità in ingresso)

• 2% per 8 anni 
 (su potenziamento 
 di terminali esistenti 
 inferiori al 30%
• 3% per 16 anni 
 (su potenziamento 
 di terminali esistenti  
 superiore al 30%)

• 4% per 8 anni 
 (su potenziamento 
 di capacità esistenti) 
• 4% per 16 anni 
 (su sviluppo di nuovi 
 campi di stoccaggio)

• 2% per 8 anni 
 (su sostituzione 
 di condotte o ghisa 
 e rinnovo di sistemi 
 di odorizzazione)

Fattore di effi cienza
(X FACTOR)

• 2,1% su costi operativi • 0,5% su costi operativi • 0,6% su costi operativi • 3,2% su costi operativi
 distribuzione
• 3,6% su costi operativi
 misura

Domanda gas • 15% dei ricavi esposti
 a variazioni della domanda

• 10% dei ricavi esposti
 a variazioni della domanda

• Nessuna esposizione
 a variazioni della domanda

• Nessuna esposizione
 a variazioni della domanda

(a)  Con Deliberazione 237/2012/R/gas, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha prorogato per il periodo transitorio 1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2013 i criteri per la determinazione delle 
tariffe di rigassifi cazione.

(b)  Con Deliberazione 436/2012/R/gas, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha prorogato per il periodo transitorio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 i criteri per la determinazione delle 
tariffe di distribuzione.
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Trasporto 
di gas naturale

Premessa

In data 1 gennaio 2012 ha avuto efficacia l’operazione di conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” da Snam S.p.A. (ex Snam Rete Gas S.p.A.) alla 

Snam Rete Gas S.p.A. (ex Snam Trasporto S.p.A.), società controllata al 100% che opera, quale Gestore 

del sistema di trasporto, in continuità a partire dal 1 gennaio 2012.

Il nuovo assetto, in vigore dal 1 gennaio 2012, colloca al vertice del gruppo Snam S.p.A. che detiene il 

100% del capitale sociale delle quattro società operative (Snam Rete Gas S.p.A., Gnl Italia S.p.A., Stogit 

S.p.A. e Italgas S.p.A.) a cui fanno capo, rispettivamente, la gestione e lo sviluppo delle attività di trasporto, 

rigassificazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale. Alla Snam S.p.A. sono altresì attribuiti compiti 

di indirizzo strategico, direzione e coordinamento e controllo.

Si precisa che a partire dal 1 gennaio 2012 le informazioni relative alla capogruppo Snam S.p.A. sono 

allocate al settore di attività “Corporate”8. Fino al 31 dicembre 2011, le relative informazioni, non oggetto 

di rappresentazione separata, erano aggregate all’interno del settore di attività “Trasporto di gas naturale”, 

in coerenza con le attività svolte fino a tale data dalla Capogruppo.

8 Ai sensi dell’IFRS 8 “Settori operativi” il settore Corporate non rappresenta un settore operativo. Pertanto, i settori operativi oggetto 
di informativa separata sono i medesimi dell’esercizio 2011 (Trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale). 
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PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 1.929 1.945 1.916 (29) (1,5)

 - di cui ricavi di trasporto di gas naturale 1.873 1.867 1.902 35 1,9

Costi operativi (*) (**) 343 387 478 91 23,5

Utile operativo 1.185 1.137 1.135 (2) (0,2)

Investimenti tecnici 902 892 700 (192) (21,5)

 - di cui incentivati 763 709 557 (152) (21,4)

 - di cui non incentivati 139 183 143 (40) (21,9)

Capitale investito netto al 31 dicembre 10.404 10.686 11.119 433 4,1

Volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 83,31 78,30 75,78 (2,52) (3,2)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 31.680 32.010 32.245 235 0,7

 - di cui Rete Nazionale 8.894 9.080 9.277 197 2,2

 - di cui Rete Regionale 22.786 22.930 22.968 38 0,2

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 2.636 2.755 1.978 (777) (28,2)

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**)  I dati del 2011 includono: (i) i ricavi derivanti dal riaddebito, alle Società controllate, dei costi sostenuti per la prestazione di servizi svolti centralmente dalla 

Capogruppo (62 milioni di euro); (ii) i proventi derivanti dall’affitto e dalla manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (10 milioni di euro). A 
partire dal 1 gennaio 2012, in coerenza con il nuovo assetto societario del gruppo Snam, i costi ed i ricavi derivanti dalla gestione delle attività sono attribuiti 
al settore di attività Corporate. 
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Risultati finanziari 

I ricavi di trasporto di gas naturale ammontano a 1.902 milioni di euro, in aumento di 35 milioni 

di euro, pari all’1,9% rispetto all’esercizio 2011. L’aumento è attribuibile essenzialmente al contributo 

degli investimenti effettuati nel 2010 (+93 milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti 

dall’aggiornamento tariffario (-58 milioni di euro) e dai minori volumi di gas trasportato (-8 milioni di 

euro). Sull’aumento dei ricavi hanno altresì inciso i maggiori ricavi derivanti dalle componenti tariffarie 

che trovano contropartita nei costi (+8 milioni di euro).

L’utile operativo del 2012 di 1.135 milioni di euro si riduce di 2 milioni di euro, pari allo 0,2%, rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. I maggiori ricavi di trasporto (+27 milioni di euro, al netto delle 

componenti che trovano contropartita nei costi) sono stati più che assorbiti dall’incremento dei costi 

operativi (-16 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi), a seguito 

dei maggiori accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri (-27 milioni di euro), in parte compensati 

dalle minori minusvalenze da radiazione di immobilizzazioni (+10 milioni di euro), e dai maggiori 

ammortamenti (-14 milioni di euro), dovuti principalmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 

Andamento operativo 

INVESTIMENTI TECNICI

(milioni di €) 2010 2011 (*) 2012 Var.ass. Var. %

Sviluppo 671 601  426 (175) (29,1)

Investimenti con incentivo del 3% 456 495 340 (155) (31,3)

Investimenti con incentivo del 2% 215 106 86 (20) (18,9)

      

Mantenimento e altro 231 291 274 (17) (5,8)

Investimenti con incentivo dell’1% 92 108  131 23 21,3

Investimenti non incentivati 139 183  143 (40) (21,9)

 902 892 700 (192) (21,5)

(*) Alcuni progetti appartenenti precedentemente a categorie di investimenti con incentivo del 2%, sono stati classificati come investimenti con incentivo del 3%. Coerentemente, i corrispondenti 
valori relativi al 2011 sono stati riclassificati.

Gli investimenti tecnici del 2012 ammontano a 700 milioni di euro, in riduzione di 192 milioni di euro, 

pari al 21,5%, rispetto al 2011 (892 milioni di euro).

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso 

livello di incentivo. 

Gli investimenti che è previsto beneficino di una remunerazione incentivata sono pari all’80% del totale. La 

suddivisione per categorie degli investimenti 2011 e 2012 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione 

delle proposte tariffarie per gli anni 2013 e 2014. Si precisa che, relativamente all’anno 2014, la suddivisione 

potrà differire da quella del periodo di regolazione in corso, che terminerà il 31 dicembre 2013.

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del 3% (340 milioni di euro) hanno riguardato:

- il potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Valle Padana (183 milioni di euro);

- il potenziamento delle infrastrutture di importazione in Sicilia e Calabria (48 milioni di euro);

- la nuova infrastruttura di trasporto sul versante Adriatico (27 milioni di euro); 

- l’allacciamento del terminale di rigassificazione Offshore LNG Toscana (OLT) di Livorno (26 milioni di euro); 

- il completamento dei lavori di costruzione del metanodotto Palaia-Collesalvetti, in Toscana (16 

milioni di euro).
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I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del 2% (86 milioni di euro) hanno riguardato:

- i lavori di metanizzazione della Regione Calabria (15 milioni di euro); 

- il completamento dei lavori di costruzione del metanodotto di collegamento dell’impianto di 

stoccaggio Edison Gas di Collalto, in Veneto (7 milioni di euro).

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo dell’1% (131 milioni di euro) hanno riguardato 

opere volte al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti.

Gli investimenti non incentivati (143 milioni di euro) includono progetti di sostituzione di beni ed 

impianti e progetti relativi all’implementazione di nuovi sistemi informativi, allo sviluppo degli esistenti 

e all’acquisto di altri beni strumentali all’attività operativa.

Bilancio gas della Rete di Trasporto Nazionale

I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) 

convenzionalmente pari a 38,1 MJ/Smc. Il dato elementare è misurato in energia (MJ) ed è ottenuto 

moltiplicando i metri cubi fisici effettivamente misurati per il relativo potere calorifico.

DISPONIBILITà DI GAS NATURALE

(miliardi di m3) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Da importazioni 75,17 70,27 67,61 (2,66) (3,8)

Da produzione nazionale 8,14 8,03 8,17 0,14 1,7

Totale gas immesso in Rete 83,31 78,30 75,78 (2,52) (3,2)

Saldo netto prelievi/immissioni stoccaggio (*) (0,64) (0,89) (1,51) (0,62) 69,7

Totale disponibilità di gas naturale 82,67 77,41 74,27 (3,14) (4,1)

(*)  Inteso come saldo tra prelievo da stoccaggio (+) e immissioni in stoccaggio (-) espressi al lordo dei consumi per iniezione/erogazione.

La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2012 è stata pari a 74,27 miliardi di metri cubi, in riduzione di 

3,14 miliardi di metri cubi (-4,1%) rispetto al 2011.

I quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto Nazionale sono diminuiti del 3,2%, a 75,78 miliardi 

di metri cubi (78,30 miliardi di metri cubi nel 2011). La riduzione delle importazioni (-2,66 miliardi metri 

cubi; -3,8%) è stata solo parzialmente compensata dall’incremento della produzione nazionale (+0,14 

miliardi metri cubi; +1,7%).

INCIDENZA INVESTIMENTI PER INCENTIVO (% sul totale investimento)

2010 2011 2012

Invest. senza incent.

Invest. con incent. del 1%   

Invest. con incent. del 2%   

Invest. con incent. del 3%  51% 55% 49%

20%

19%

12%
12%

21%

12%

24%

10%

15%
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Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale dai campi di produzione nazionale o dai loro centri di 

raccolta e trattamento è stato pari a 8,17 miliardi di metri cubi, in aumento di 0,14 miliardi di metri cubi, 

pari all’1,7%, rispetto al 2011.

L’analisi delle importazioni per punto di entrata è la seguente: 

IMPORTAZIONI PER PUNTI DI ENTRATA

(miliardi di m3) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Punti di entrata      

Tarvisio 22,49 26,45 23,85 (2,60) (9,8)

Mazara del Vallo 26,29 21,55 20,82 (0,73) (3,4)

Passo Gries 7,83 10,86 9,03 (1,83) (16,9)

Gela 9,41 2,34 6,47 4,13

Cavarzere (GNL) 7,04 7,02 6,17 (0,85) (12,1)

Panigaglia (GNL) 1,98 1,89 1,12 (0,77) (40,7)

Gorizia 0,13 0,16 0,15 (0,01) (6,3)

 75,17 70,27 67,61 (2,66) (3,8)

Con riferimento alle importazioni per punto di entrata, si evidenziano minori volumi immessi dai punti 

di entrata di Tarvisio (-2,60 miliardi di metri cubi; -9,8%) a seguito del calo delle importazioni di gas 

proveniente dalla Russia, di Passo Gries (-1,83 miliardi di metri cubi; -16,9%), di Mazara del Vallo (-0,73 

miliardi di metri cubi; -3,4%) e dei terminali di rigassificazione di Cavarzere e Panigaglia (rispettivamente 

-0,85 e -0,77 miliardi di metri cubi), cui fa fronte un aumento delle importazioni dal punto di entrata di 

Gela (+4,13 miliardi di metri cubi), penalizzato nel 2011 dagli effetti della crisi libica.

VOLUMI DI GAS NATURALE IMMESSI IN RETE PER UTENTE

(miliardi di m3) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

eni 35,45 35,12 36,29 1,17 3,3

Enel Trade 10,34 9,34 8,43 (0,91) (9,7)

Altri 37,52 33,84 31,06 (2,78) (8,2)

 83,31 78,30 75,78 (2,52) (3,2)

GAS NATURALE IMMESSO IN RETE PER PUNTI DI ENTRATA (% sul totale gas immesso in Rete)

Tarvisio
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PRELIEVI DI GAS NATURALE

(miliardi di m3) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Riconsegna al mercato nazionale 81,54 76,69 73,49 (3,20) (4,2)

Esportazioni e transiti (*) 0,54 0,42 0,38 (0,04) (9,5)

Consumi ed emissioni Snam Rete Gas 0,47 0,27 0,27   

Gas non contabilizzato e altre variazioni (**) 0,12 0,03 0,13 0,10  

Totale prelievi di gas naturale 82,67 77,41 74,27 (3,14) (4,1)

(*)  Include le esportazioni verso la Repubblica di San Marino.
(**)  Include la variazione dell’invaso rete. Nel bilancio energetico redatto da Snam Rete Gas è definito convenzionalmente Gas Non Contabilizzato (GNC) la differenza fisiologica tra la quantità 

di gas misurato all’ingresso della rete e la quantità di gas misurato all’uscita, derivante dalla tolleranza tecnica degli strumenti di misura.

Il gas naturale prelevato dalla Rete di Trasporto Nazionale nel 2012 (74,27 miliardi di metri cubi) è 

stato destinato principalmente: (i) alla riconsegna agli utenti presso i punti di uscita dalla rete (73,49 

miliardi di metri cubi); (ii) alle esportazioni e transiti (0,38 miliardi di metri cubi), principalmente verso la 

Slovenia; (iii) ai consumi delle centrali di compressione e alle emissioni di gas dalla rete e dagli impianti 

di Snam Rete Gas (0,27 miliardi di metri cubi).

RICONDUZIONE TRA GAS PRELEVATO DALLA RETE E DOMANDA GAS ITALIA

(miliardi di m3) 2010 2011(*) 2012 Var.ass. Var. % (**)

Quantitativi prelevati 82,67 77,41 74,27 (3,14) (4,1)

Esportazioni (-) (0,54) (0,42) (0,38) 0,04 (9,5)

Gas immesso su rete regionale di altri operatori 0,06 0,06 0,05 (0,01) (2,6)

Altri consumi (***) 0,91 0,87 0,97 0,10 11,5

Totale domanda Italia 83,10 77,92 74,91 (3,01) (3,9)

(*)  La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**) Le variazioni percentuali sono state calcolate con riferimento ai dati espressi in metri cubi.
(***) Comprende i consumi del terminale GNL di Panigaglia, i consumi delle centrali di compressione per stoccaggio e delle centrali per il trattamento della produzione.

DOMANDA GAS ITALIA

(miliardi di m3) 2010 2011 (*) 2012 Var.ass. Var. % (**)

Residenziale e terziario 33,91 30,82 31,19 0,37 1,2

Termoelettrico 30,06 28,21 25,11 (3,10) (11,1)

Industriale (***) 17,36 17,04 16,63 (0,41) (2,3)

Altro (****) 1,77 1,85 1,98 0,13 7,1

 83,10 77,92 74,91 (3,01) (3,9)

(*)  La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**) Le variazioni percentuali sono state calcolate con riferimento ai dati espressi in metri cubi.
(***)  Comprende i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi Chimica e Autotrazione. 
(****)  Include esportazioni e altri consumi.

La domanda di gas in Italia nel 2012 è stata pari a 74,91 miliardi di metri cubi, in riduzione di 3,01 

miliardi di metri cubi (-3,9%) rispetto al 2011, a seguito dei minori consumi del settore termoelettrico 

(-11,1%) e del settore industriale (-2,3%) in parte mitigati dai maggiori consumi del settore residenziale 

e terziario (+1,2%) dovuti all’effetto climatico.

La domanda di gas naturale in termini normalizzati per la temperatura registra una riduzione del 5,8% 

rispetto al corrispondente valore del 2011. 
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CAPACITà DI TRASPORTO

 

(milioni di m3/giorno) Anno termico 2010-2011 Anno termico 2011-2012 Anno termico 2012-2013 
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Tarvisio 119,2 110,3 92,5 118,8 109,9 92,5 116,8 107,9 92,4

Mazara del Vallo 105,0 98,9 94,2 105,0 88,2 84,0 105,0 86,7 82,6

Passo Gries 64,8 55,0 84,9 64,4 61,7 95,8 64,4 61,6 95,7

Gela 35,2 34,3 97,4 37,6 21,9 58,2 37,6 30,6 81,4

Cavarzere (GNL) 26,4 24,6 93,2 26,4 24,6 93,2 26,4 21,0 79,5

Panigaglia (GNL) 13,0 7,2 55,4 13,0 11,4 87,7 13,0 11,0 84,6

Gorizia 4,8 0,5 10,4 4,8 0,6 12,5 4,8 0,1 2,1

 368,4 330,8 89,8 370,0 318,3 86,0 368 318,9 86,7

La capacità di trasporto della rete ha permesso di soddisfare, anche per l’anno termico 2012 - 2013, tutta 

la domanda di capacità da parte degli utenti. La capacità di trasporto ad inizio dell’anno termico 2012 - 

2013 è pari a 368 milioni di metri cubi/giorno. Nell’anno termico è inoltre stato realizzato il nuovo Punto 

di Entrata di Livorno la cui capacità è subordinata alla richiesta di conferimento ai sensi della Deliberazione 

168/06 dell’AEEG e del Decreto MSE del 24 novembre 2010. In aggiunta alle capacità sopra descritte, 

relative ai punti di entrata interconnessi con l’estero e con i terminali GNL, sono disponibili capacità di 

trasporto ai punti di entrata interconnessi con le produzioni nazionali. Per questi ultimi è stata inoltre 

messa a disposizione capacità di trasporto modulata nell’arco dell’anno (introducendo due periodi: estivo 

ed invernale), nell’ottica di incrementare la capacità di trasporto nel periodo invernale. 

Snam Rete Gas ha predisposto il piano di lungo termine delle disponibilità di capacità di trasporto, 

comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 giugno 2012 e pubblicato sul sito di Snam 

Rete Gas all’indirizzo www.snamretegas.it nella sezione Business & Servizi. 

Si segnala infine che per il processo di definizione delle capacità di trasporto è stata ottenuta la conferma 

della certificazione ISO 9001.

DOMANDA GAS PER SETTORE (% sul totale domanda gas)

Altro

Industriale

Termoelettrico

Residenziale e terziario

2012
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3%

33%

2010 2011
2%
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40%41%

2%

36%
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Regolamentazione 

Deliberazione ARG/gas 184/09 - “Approvazione della parte II - Regolazione delle tariffe per il servizio di 

trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione 

della parte III - Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di 

regolazione 2010 - 2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura 

del trasporto gas per l’anno 2010 e modifiche all’Allegato A della deliberazione n. 11/07”. 

Con la deliberazione ARG/gas 184/09, pubblicata in data 2 dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas ha emanato i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e di misura del gas 

naturale sulla Rete Nazionale e Regionale dei gasdotti per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 2010 

- 31 dicembre 2013). 

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo 

storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 

6,4% in termini reali prima delle imposte. 

Sono stati confermati gli incentivi ai nuovi investimenti, prevedendo una maggiore remunerazione rispetto 

al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 3% e per un periodo 

da 5 a 15 anni. I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono riconosciuti a partire dal secondo anno 

successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti indipendentemente 

dai volumi trasportati. 

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi 

relativa ai costi operativi, pari a circa il 15% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione 

e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 2,1% (3,5% nel precedente 

periodo regolatorio). Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono 

determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel 

terzo periodo regolatorio, gli ammortamenti sono sottratti al meccanismo del price-cap e calcolati sulla 

base di una vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di trasporto pari a 50 anni. 

La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il terzo periodo di 

regolazione, insieme al corrispettivo capacitivo per il servizio di misura.

Il fuel gas, infine, viene trattato come un costo pass-through riconosciuto in natura dagli utenti ed escluso 

dal meccanismo del price-cap.

CAPACITÀ DI TRASPORTO E SATURAZIONE

Capacità disponibile 
(milioni m3/giorno) 

Capacità conferita
(milioni m3/giorno)  

Saturazione (%)
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Capacità disponibile  
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Deliberazione ARG/gas 178/11 - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto 

e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per 

l’anno 2012, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09”.

L’Autorità con la deliberazione ARG/gas 178/11, ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e 

misura per l’anno 2012. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, al netto delle quote di 

terzi, pari a 1.862 milioni di euro (di cui circa 113 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti 

di sviluppo e circa 41 milioni di euro relativi ai ricavi associati ai costi per il servizio di modulazione oraria).

I ricavi effettivi dell’anno 2012 dovranno tenere conto della crescita dei volumi trasportati rispetto al 

valore di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi.

La RAB al 31 dicembre 2010 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di circa 13,7 miliardi 

di euro.

Deliberazione 403/2012/R/gas - “Certificazione di Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di Gestore di Trasporto 

Indipendente del gas naturale, a seguito del parere della Commissione Europea del 1 agosto 2012 C (2012) 

5333”.

L’Autorità per l’Energia e il Gas ha completato la procedura di certificazione di Snam Rete Gas come 

Gestore di Trasporto Indipendente del gas naturale, attestandone la separazione funzionale dall’impresa 

verticalmente integrata, così come previsto dal Terzo pacchetto europeo (direttiva europea 2009/73/CE) 

e dal decreto di recepimento 1 giugno 2011, n. 93.

La certificazione (delibera 403/2012/R/gas) è stata adottata a seguito del parere favorevole della 

Commissione europea sulla certificazione preliminare adottata dall’Autorità (delibera 191/2012/E/GAS). 

Nella decisione finale, l’Autorità ha confermato tutte le prescrizioni e raccomandazioni poste a carico di 

Snam Rete Gas con la decisione preliminare di certificazione, al fine di assicurare una gestione neutrale 

dell’infrastruttura di trasporto dagli interessi nelle attività di produzione e di fornitura. A seguito della 

certificazione, Snam Rete Gas S.p.A. è quindi autorizzata ad operare, anche a livello europeo, nell’attività 

di trasporto del gas naturale. A seguito della separazione proprietaria di Snam Rete Gas da eni, nelle 

modalità definite dal DPCM, l’Autorità dovrà procedere ad una nuova certificazione. 

Deliberazione 515/2012/R/gas - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto 

e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, 

per l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 6 dicembre 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto, 

dispacciamento e misura per l’anno 2013. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, pari a 1.952 milioni di 

euro (di cui circa 129 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti). I ricavi effettivi dell’anno 

2013 dovranno tenere conto dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 75,7 

miliardi di metri cubi.

La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di circa 14,3 miliardi 

di euro.

In tale deliberazione l’Autorità ha avviato un procedimento, che dovrà essere completato entro il 30 

ottobre 2013, finalizzato all’eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto, 

relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 in 

materia di certificazione dei gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti dall’implementazione 

della deliberazione ARG/gas 45/11.
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Servizio di bilanciamento - Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas: ARG/gas 45/11; ARG/

gas 155/11; 351/2012/R/gas 

Con decorrenza dal 1 dicembre 2011 è divenuta operativa l’attività di bilanciamento del gas naturale, 

ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che attribuisce a 

Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di trasporto, il ruolo di Responsabile del Bilanciamento. Tale 

ruolo prevede l’obbligo, da parte di Snam Rete Gas, di approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a 

bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore 

dei Mercati Energetici (GME), e provvedere al regolamento economico delle posizioni di disequilibrio di 

bilanciamento dei singoli utenti, attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di 

riferimento (c.d. principio del merito economico). 

Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento, con riferimento all’anno 2012 ha emesso 

fatture per oltre 2 miliardi di euro e ricevuto dagli utenti del bilanciamento fatture di pari importo.

La disciplina regolatoria ha previsto specifiche clausole al fine di garantire la neutralità del Responsabile 

del Bilanciamento ed ha individuato nella Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) il soggetto che, 

in ultima istanza, dovrà farsi carico di garantire al Responsabile Bilanciamento, ovvero a Snam Rete Gas, 

il pagamento delle somme non incassate dagli utenti. In particolare, la disciplina regolatoria inizialmente 

stabilita dall’AEEG con delibera ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare 

specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato 

diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri 

sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’AEEG. La citata delibera, 

con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che 

il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla CCSE il valore dei crediti non corrisposti entro il 

termine del mese successivo a quello di comunicazione9.

In considerazione del fatto che il TAR Lombardia ha provvisoriamente sospeso l’efficacia di tale sistema 

di garanzie nel periodo di tempo compreso tra il 1 dicembre 2011 ed il 31 maggio 201210, alcuni utenti 

hanno operato vendendo ingenti quantitativi di gas approvvigionandosi sul mercato del bilanciamento, 

non ottemperando al pagamento degli importi dovuti e accumulando, pertanto, un rilevante debito nei 

confronti di Snam Rete Gas che ha raggiunto nel corso dell’anno un importo pari a circa 400 milioni di euro.

Con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, l’Autorità ha avviato un’istruttoria 

conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso 

tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012, da concludersi entro 120 giorni dall’avvio. Con deliberazione 

444/2012/R/gas l’Autorità ha successivamente esteso tale periodo al 23 ottobre 2012, e prolungato la 

durata dell’istruttoria di ulteriori 60 giorni.

L’AEEG, con delibera 351/2012/R/gas del 3 agosto 2012, ha modificato la disciplina dei termini di rimborso 

prevista dalla delibera 155/11. Nello specifico, la delibera 351/2012/R/gas ha definito le modalità di 

recupero dei crediti insorti nell’ambito del sistema di bilanciamento nel periodo 1 dicembre 2011 - 31 

maggio 2012 stabilendone l’erogazione lungo un periodo minimo di rateizzazione di 36 mesi e con un 

importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro, prevedendo, fra l’altro, il riconoscimento degli interessi 

maturati a favore di Snam Rete Gas, la cui liquidazione avverrà successivamente alla corresponsione del 

valore nominale dei crediti. Nel 2012, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha liquidato a 

Snam Rete Gas un importo complessivo pari 13 milioni di euro.

Nel mese di dicembre 2012 Snam Rete Gas ha ceduto pro-soluto con notifica il credito verso la CCSE, 

derivante dalla copertura degli oneri per il servizio di bilanciamento utenti, ai sensi della delibera 351/2012/R/

gas del 3 agosto 2012, per un valore nominale di 300 milioni di euro, pari alla sola quota capitale. 

9 Da presentare alla CCSE a cura del Responsabile del Bilanciamento decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non 
pagate.

10 Le garanzie sono state reintrodotte dalla Delibera AEEG n. 181/2012/R/gas con efficacia 1 giugno 2012.
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Snam Rete Gas ha avviato tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti in relazione alle partite 

economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento. 

Snam Rete Gas ha altresì attivato il recupero giudiziale nei confronti di tutti gli utenti morosi, dopo aver 

risolto i rispettivi contratti di Trasporto per mancato pagamento.

Progetto PRISMA - European Capacity Platform - verso l’integrazione dell’Italia con i principali 

mercati continentali

In data 4 dicembre 2012, Snam Rete Gas ha sottoscritto a Lipsia l’ingresso, insieme ai principali 

player europei del settore, nell’azionariato di PRISMA - European Capacity Platform GmbH11, progetto 

internazionale che consentirà a 19 operatori europei attivi nel trasporto gas in 7 Paesi (Italia, Austria, 

Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Olanda) di offrire la capacità di trasporto attraverso un’unica 

piattaforma informatica comune a partire dall’aprile 2013.

Il progetto anticipa, su base volontaria, l’implementazione delle disposizioni del futuro Codice di Rete 

europeo che entrerà in vigore entro il 2014 con l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle regole di 

accesso e di erogazione dei servizi e facilitare la creazione del mercato interno del gas naturale.

Il Codice di Rete europeo, elaborato dall’ENTSOG (European Network of Transmission System Operators 

for Gas) stabilisce le modalità di conferimento della capacità di trasporto ai punti di interconnessione tra 

i sistemi degli Stati Membri dell’Unione Europea (c.d. Network Code on Capacity Allocation Mechanisms 

- CAM NC) prevedendo il conferimento della capacità secondo meccanismi d’asta.

Aderendo al progetto, Snam Rete Gas persegue gli obiettivi di favorire l’integrazione dell’Italia con i 

principali mercati continentali in linea con i principi del Terzo Pacchetto Energia dell’Unione Europea.

11 Tale denominazione sociale, in vigore dal 1 gennaio 2013, sostituisce la precedente Trac - X Transport Capacity Exchange 
GmbH.
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Rigassifi cazione 
di Gas Naturale 
Liquefatto (GNL)

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 35 34 34   

- di cui ricavi di rigassifi cazione di GNL 24 23 23   

Costi operativi (**) 24 23 25 2 8,7

Utile operativo 7 7 5 (2) (28,6)

Investimenti tecnici 3 3 3   

Volumi di GNL rigassifIcati (miliardi di metri cubi) 1,98 1,89 1,12 (0,77) (40,7)

Discariche di navi metaniere (numero) 54 50 31 (19) (38,0)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 70 74 78 4 5,4

(*)  I ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito ai Clienti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fi ni del bilancio consolidato 
tali ricavi sono elisi, unitamente ai costi del trasporto, in capo a GNL Italia S.p.A. al fi ne di rappresentare la sostanza dell’operazione. 

(**) Prima delle elisioni di consolidamento.



Snam Relazione fi nanziaria annuale 2012

Risultati fi nanziari 

I ricavi di rigassifi cazione di GNL ammontano a 23 milioni di euro, in linea rispetto all’esercizio 2011. 

I ricavi sono relativi ai corrispettivi di capacità12 (22 milioni di euro; 21 milioni di euro nel 2011) e ai 

corrispettivi variabili correlati ai volumi di GNL rigassifi cati (1 milioni di euro; 2 milioni di euro nel 2011).

L’utile operativo ammonta a 5 milioni di euro, in riduzione di 2 milioni di euro, pari al 28,6% rispetto 

al 2011, a seguito essenzialmente dell’incremento dei costi operativi (-2 milioni di euro) dovuto 

principalmente all’utilizzo per esubero, nel 2011, di parte del fondo rischi a seguito della risoluzione di 

contenziosi in materia di tributi locali. 

12 I corrispettivi di capacità includono i ricavi correlati all’impegno di rigassifi cazione del volume annuo di GNL e una quota di 
ricavo relativa all’attività di ricezione e scarico delle navi metaniere. 
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Andamento operativo 

Nel corso del 2012 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 1,12 miliardi di metri cubi di gas 

naturale (1,89 miliardi di metri cubi nel 2011), effettuando 31 discariche da navi metaniere di vario tipo 

(50 discariche nel 2011).

Investimenti tecnici 

Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2012 ammontano 3 milioni di euro (parimenti nel 2011) ed 

hanno riguardato principalmente progetti relativi al mantenimento della sicurezza degli impianti dello 

stabilimento. 

Provvedimenti legislativi

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di rigassificazione di GNL Italia

Il Decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 

2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Sviluppo bis), ha prorogato 

la durata delle concessioni per la costruzione e l’esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale 

liquefatto attualmente in funzione.

In particolare, all’art. 34 comma 19 del citato Decreto, è stabilito che gli impianti per i quali vi sono 

progetti di ampliamento e sviluppo ancora in fase di autorizzazione, continuano ad essere eserciti fino al 

completamento delle procedure autorizzative in corso, in virtù dell’originario diritto di concessione, la cui 

scadenza deve intendersi automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento.

Sulla base di tali disposizioni, l’originaria autorizzazione a costruire ed esercire lo stabilimento di 

Panigaglia, rilasciata a GNL Italia S.p.A. nel 1968, e che, dopo il prolungamento avvenuto nel 1992, 

sarebbe scaduta il prossimo 21 maggio 2013, si ritiene prolungata sino alla conclusione del procedimento 

per l’autorizzazione all’ampliamento della capacità di rigassificazione del sito, tutt’ora in corso. 

VOLUMI DI GNL RIGASSIFICATI E NUMERO DI DISCARICHE DI NAVI METANIERE

20122010 2011

discariche (numero) 

volumi rigassificati 
(miliardi di m3) 

1,12

1,98

1,89

50

54

31
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Regolamentazione 

Deliberazione ARG/gas 92/08 - “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e 

modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07”.

Con la deliberazione ARG/gas 92/08, pubblicata in data 9 luglio 2008, l’Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas ha definito i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione validi per il terzo periodo di regolazione 

(1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012).

Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi 

già in vigore nel secondo periodo, ivi compreso il tasso di remunerazione del capitale investito netto, pari 

al 7,6% in termini reali prima delle imposte. Con riferimento alla struttura tariffaria, è stata mantenuta 

la ripartizione dei ricavi in una componente correlata alla capacità di rigassificazione ed una componente 

correlata ai volumi rigassificati, in un rapporto di 90/10. 

L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente 

relativa ai costi operativi, con un fattore di recupero di produttività pari allo 0,5%.

La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e all’ammortamento viene aggiornata sulla 

base del ricalcolo annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali derivanti dagli incentivi 

riconosciuti agli investimenti realizzati nei precedenti periodi di regolazione. 

I nuovi investimenti sono incentivati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato 

fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso base (WACC) e per una durata fino a 16 anni. Sia l’incremento 

del tasso di remunerazione, sia la durata, sono differenziati in funzione della tipologia di investimento.

Deliberazione ARG/gas 107/11 – “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione 

relative all’anno termico 2011 - 2012 per le società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., in 

attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08”.

Con tale provvedimento, pubblicato in data 2 agosto 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha approvato, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 92/08, le tariffe relative all’anno 

termico 2011 - 2012 per il servizio di rigassificazione offerto da GNL Italia. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 26 milioni di euro. I ricavi 

effettivi dovranno tenere conto dei volumi rigassificati e delle capacità contrattuali. Il capitale investito 

netto al 31 dicembre 2010 (RAB) risulta pari a circa 0,1 miliardi di euro. 

Deliberazione 237/2012/R/gas – “Proroga dei criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione 

per il periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 8 giugno 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri tariffari 

del servizio di rigassificazione per il periodo transitorio 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013 prevedendo, 

in particolare, l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, dal 7,6% 

all’8,2% in termini reali pre - tasse.

Deliberazione 312/2012/R/gas – “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione, 

relative al periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013, per le società GNL Italia S.p.A. e Terminale 

GNL Adriatico S.r.l.”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 luglio 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe per il servizio 

di rigassificazione offerto da GNL Italia, relative al periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento annuali di circa 28 milioni di euro 

e del riconoscimento di maggiori oneri derivanti da imposte locali, emersi a seguito della risoluzione di 

contenziosi. I ricavi effettivi dovranno tenere conto dei volumi rigassificati e delle capacità contrattuali. 

La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di rigassificazione è fissata pari a circa 0,1 miliardi di euro.
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Stoccaggio 
di gas naturale

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

(milioni d  i €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica (*) 355 372 401 29 7,8

- di cui ricavi di stoccaggio di gas naturale 349 372 401 29 7,8

Costi operativi (*) 63 64 69 5 7,8

Utile operativo 218 255 270 15 5,9

Investimenti tecnici 252 296 233 (63) (21,3)

 - di cui incentivati 218 258 194 (64) (24,8)

 - di cui non incentivati 34 38 39 1 2,6

Capitale investito netto al 31 dicembre 2.258 2.642 2.820 178 6,7

Concessioni (numero) 10 10 10  

 - di cui operative (**) 8 8 8  

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 15,59 15,31 15,63 0,32 2,1

- di cui iniezione 8,00 7,78 8,43 0,65 8,4

- di cui erogazione 7,59 7,53 7,20 (0,33) (4,4)

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi): 14,2 15,0 15,2 0,2 1,3

- di cui disponibile (***) 9,2 10,0 10,7 0,7 7,0

- di cui strategico 5,0 5,0 4,5 (0,5) (10,0)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 279 278 307 29 10,4

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**)  Con capacità di working gas per i servizi di modulazione.
(***) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile è quella dichiarata all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas all’inizio dell’anno termico 

2011 - 2012, ai sensi della deliberazione ARG/gas 119/10.
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Risultati fi nanziari 

I ricavi di stoccaggio del gas naturale ammontano a 401 milioni di euro13, in aumento di 29 milioni 

di euro, pari al 7,8%, rispetto all’esercizio 2011. L’aumento è dovuto essenzialmente al contributo degli 

investimenti effettuati nel 2010 (+26 milioni di euro) e a meccanismi di aggiornamento tariffario (+3 

milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dalla riduzione dei volumi di gas movimentato (-5 

milioni di euro). I ricavi di stoccaggio si riferiscono allo stoccaggio di modulazione (335 milioni di euro; 

+10,6%) e allo stoccaggio strategico (61 milioni di euro; -7,6%).

L’utile operativo conseguito nel 2012 ammonta a 270 milioni di euro, si incrementa di 15 milioni 

di euro, pari al 5,9%, rispetto all’esercizio 2011. I maggiori ricavi di stoccaggio (+26 milioni di euro, 

al netto dei ricavi che trovano contropartita nei costi), sono stati in parti compensati dall’incremento 

degli ammortamenti (-7 milioni di euro), a seguito principalmente dell’entrata in esercizio di nuove 

infrastrutture, e dall’incremento dei costi operativi (-2 milioni di euro, al netto delle componenti che 

trovano contropartita nei ricavi) dovuto principalmente alla dinamica dei fondi rischi ed oneri. 

13 Includono i corrispettivi ricevuti da eni ad integrazione dei ricavi di stoccaggio relativi all’anno termico 1 aprile 2011 - 31 
marzo 2012 (5 milioni di euro) a fronte dell’accordo sottoscritto tra eni e Stogit relativo alle attività connesse al D.Lgs 
130/2010. 
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Andamento operativo 

INVESTIMENTI TECNICI

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Sviluppo di nuovi campi (incentivo del 4% per 16 anni) 144 193 95 (98) (50,8)

Potenziamento di capacità (incentivo del 4% per 8 anni) 74 65 99 34 52,3

Mantenimento e altro 34 38 39 1 2,6

 252 296 233 (63) (21,3)

Gli investimenti tecnici del 2012 ammontano a 233 milioni di euro, in riduzione di 63 milioni di euro, 

pari al 21,3%, rispetto al 2011. 

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 119/10 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso 

livello di incentivo.

L’83,26% degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione 

per categorie degli investimenti 2011 e 2012 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione delle 

proposte tariffarie rispettivamente per l’anno 2013 e 2014.

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del 4% per sedici anni (95 milioni di euro) sono relativi 

alle attività di sviluppo in corso nel campo di stoccaggio di Bordolano e Fiume Treste, principalmente per 

l’iniezione del Cushion Gas14, l’acquisto di materiali e l’esecuzione lavori sugli impianti. 

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del 4% per otto anni (99 milioni di euro) si riferiscono 

alle attività in corso relative a progetti di sovrappressione, principalmente nei campi di stoccaggio di 

Settala Sabbioncello e Minerbio.

Gli investimenti di mantenimento e altro (39 milioni di euro) riguardano principalmente la realizzazione 

di opere volte al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, qualità ed efficienza degli impianti, 

all’implementazione di nuovi sistemi informativi e all’adeguamento di quelli esistenti.

Gas naturale movimentato in stoccaggio

Il gas naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nell’esercizio 2012 è pari a 15,63 miliardi di metri 

cubi, in aumento di 0,32 miliardi di metri cubi, pari al 2,09%, rispetto ai volumi movimentati nel 2011. 

L’incremento è attribuibile principalmente alle maggiori iniezioni (+0,65 miliardi di metri cubi; +8,35%) 

per la ricostituzione degli stoccaggi riconducibili all’emergenza climatica verificatasi nel primo trimestre del 

2012, parzialmente compensate da minori erogazioni da stoccaggio (-0,33 miliardi di metri cubi; -4,38%).

La capacità complessiva di stoccaggio al 31 dicembre 2012, comprensiva dello stoccaggio strategico, è pari 

a 15,7 miliardi di metri cubi (+0,7 miliardi di metri cubi; +4,7%), di cui 10,7 miliardi di metri cubi relativi alla 

capacità disponibile conferita (10 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2011-2012), 4,5 miliardi di metri 

cubi relativi allo stoccaggio strategico (5 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2011-2012) e 0,5 miliardi 

di metri cubi relativi alla capacità resasi disponibile dalla riduzione dello stoccaggio strategico. 

Tale capacità verrà conferita, come disposto dal D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, secondo le modalità definite 

con Decreto ministeriale del 15 febbraio 2013 recante misure in materia di stoccaggio di modulazione, di 

erogazione di gas naturale, di modalità d’asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale 

del gas naturale. 

14 Il Cushion Gas è il quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti prima della fase di stoccaggio, 
che ha la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi di gas senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche 
minerarie dei giacimenti stessi. 
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Si evidenzia che nell’ambito del regime regolatorio antecedente l’attuale disciplina del bilanciamento, 

alcuni utenti del servizio di stoccaggio hanno effettuato prelievi di gas strategico non provvedendo al 

reintegro dei quantitativi prelevati, né al pagamento dei corrispettivi fissati dall’Autorità, accumulando 

rilevante debito nei confronti della società. In considerazione del quadro normativo (cfr. deliberazione 

ARG/gas 119/10 art. 10, comma 5 dell’Allegato A), che lascia l’impresa di Stoccaggio in posizione di 

neutralità rispetto agli effetti derivanti dal prelievo di gas strategico da parte degli utenti, a fronte dei 

corrispettivi per l’utilizzo del gas strategico non reintegrato, si è provveduto ad iscrivere una passività di 

pari importo15.

15 A fronte di prelievi da parte di utenti di Stogit di gas strategico non reintegrato dai medesimi nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, Stogit ha 
avviato nei loro confronti fin dal 2011 numerose iniziative, anche in sede giudiziale. In particolare, per il recupero delle somme dovute, la Società ha 
richiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi – per uno dei quali, nel giudizio di opposizione, è stata concessa la provvisoria esecuzione – promosso giudizi 
in sede ordinaria finalizzati ad ottenere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento ed avviato un procedimento d’urgenza per il reintegro del gas prelevato, 
per il quale è in corso il giudizio di merito. Si segnala che tale provvedimento è stato reso improseguibile a causa della presentazione, da parte dell’utente, 
della domanda di ammissione al concordato preventivo accolta dal Tribunale in data 24 settembre 2012.

INCIDENZA INVESTIMENTI PER INCENTIVO (% sul totale investimento)
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Regolamentazione 

Deliberazione ARG/gas 119/10 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di 

stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011 - 2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione 

delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011 - 2014 (RTSG)”, 

disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 5 agosto 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 

emanato i criteri per la definizione delle tariffe di stoccaggio per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 

2011 - 31 dicembre 2014). 

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo 

storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 

6,7% in termini reali prima delle imposte. 

Sono stati confermati gli incentivi ai nuovi investimenti, prevedendo una maggiore remunerazione 

rispetto al tasso base (WACC) pari al 4% per una durata pari a 8 anni per i potenziamenti di capacità 

esistenti e per una durata di 16 anni per lo sviluppo di nuovi campi. I ricavi associati ai nuovi investimenti 

vengono riconosciuti a partire dal secondo anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti 

(“spending”) e sono garantiti indipendentemente dai volumi di gas movimentati.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi 

relativa ai costi operativi, pari a circa il 18% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione 

e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari a 0,6%. Le componenti di ricavo 

correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento 

annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel terzo periodo regolatorio, gli ammortamenti 

sono sottratti al meccanismo del price-cap. 

Con tale deliberazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe, viene preso a riferimento l’anno solare invece 

che l’anno termico e viene confermata la tariffa unica a livello nazionale ed il relativo meccanismo di 

perequazione dei ricavi.

Deliberazione ARG/gas 106/11 – “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei corrispettivi 

unici per il servizio di stoccaggio e determinazione del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del 

trasporto del gas, relativi all’anno 2012, in attuazione delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 2 agosto 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato 

le tariffe di stoccaggio nonché i corrispettivi transitori di misura per l’anno 2012, stabilite sulla base di una 

RAB al 31 dicembre 2010 pari a circa 3,2 miliardi di euro e di ricavi di riferimento pari a 388,6 milioni di euro.

Deliberazione 185/2012/R/gas - “Meccanismo di conguaglio dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio e 

modifiche dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 3 agosto 2010, 

ARG/gas 119/10”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 10 maggio 2012, l’Autorità ha definito un meccanismo di conguaglio 

delle eventuali differenze risultanti tra l’ammontare complessivo del fondo di ripristino riconosciuto all’impresa 

di stoccaggio e i costi effettivamente sostenuti per l’attività di ripristino dei siti di stoccaggio.

Deliberazione 313/2012/R/gas – “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei corrispettivi 

unici per il servizio di stoccaggio e del corrispettivo transitorio per l’attività di misura, relativi all’anno 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 luglio 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe di stoccaggio 

per l’anno 2013. La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di stoccaggio del gas naturale è pari a circa 3,5 

miliardi di euro. Le tariffe per l’attività di stoccaggio relative all’anno 2013 sono determinate sulla base 

di ricavi di riferimento riconosciuti pari a 437 milioni di euro.



55

Snam Relazione finanziaria annuale 2012



56

Snam Relazione fi nanziaria annuale 2012

Distribuzione 
di gas naturale

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica (*) 1.233 1.297 1.434 137 10,6

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 1.197 1.263 1.398 135 10,7

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell’IFRIC 12 884 937 1.109 172 18,4

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale 848 903 1.073 170 18,8

Costi operativi (*) 640 633 698 65 10,3

Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12 291 273 373 100 36,6

Utile operativo 455 559 626 67 12,0

Investimenti tecnici 386 394 359 (35) (8,9)

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.519 3.589 3.859 270 7,5

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.953 7.450 7.462 12 0,2

Rete di distribuzione (**) (chilometri) 52.530 52.516 52.586 70 0,1

Contatori attivi (milioni ) 5,848 5,897 5,907 0,010 0,2

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 3.119 3.005 3.016 11 0,4

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) A partire dal 2012 il dato fa riferimento ai chilometri di rete gestiti da Italgas. Coerentemente, i corrispondenti valori dei periodi posti a confronto sono stati 

rideterminati. 
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Risultati fi nanziari 

I ricavi di distribuzione di gas naturale del 2012 ammontano a 1.398 milioni di euro, in aumento di 135 

milioni di euro, pari al 10,7% rispetto all’esercizio 2011. Escludendo i ricavi derivanti dall’applicazione 

dell’IFRIC 12, i ricavi di distribuzione registrano un aumento di 170 milioni di euro, pari al 18,8%. L’aumento 

è attribuibile principalmente: (i) all’impatto positivo delle delibere 315/2012/R/gas e 450/2012/R/gas 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas16, che hanno modifi cato alcuni criteri di determinazione delle 

tariffe del terzo periodo di regolazione, in particolare eliminando gli effetti della cosiddetta gradualità 

relativa agli anni 2009, 2010 e 2011(+143 milioni di euro); (ii) ai meccanismi di aggiornamento tariffario 

(+59 milioni di euro). Tali effetti sono stati in parte compensati dall’iscrizione, nel 2011, di maggiori ricavi 

relativi agli anni termici dal 2005 - 2006 al 2007 - 2008 (-32 milioni di euro)17.

L’utile operativo conseguito nel 2012 ammonta a 626 milioni di euro e include accantonamenti al fondo 

per oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di indennizzo, al netto dell’effetto fi scale, da eni a Snam, 

in virtù di accordi stipulati tra le parti in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas. Tali 

oneri, pertanto, non rilevano ai fi ni del bilancio consolidato. L’aumento di 67 milioni di euro, pari al 12,0% 

rispetto all’esercizio 2011, è dovuto essenzialmente: (i) ai maggiori ricavi per il servizio di vettoriamento 

del gas naturale (+170 milioni di euro); (ii) all’incremento degli altri ricavi e proventi (+24 milioni di euro), 

16 Per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo “Regolamentazione”. 

17 Ricavi addizionali riconosciuti ai sensi della Deliberazione ARG/gas 119/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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a seguito principalmente della cessione di impianti trasferiti ai comuni concedenti l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale; (iii) ai maggiori proventi da prestazioni tecniche di distribuzione 

(+5 milioni di euro) derivanti essenzialmente dal riconoscimento dei costi relativi alle letture di switch18.

Tali effetti sono stati in parte compensati: (i) dall’incremento dei costi operativi (-100 milioni di euro) 

attribuibile principalmente ai maggiori accantonamenti netti al fondo per oneri ambientali (-65 milioni di 

euro) e alle maggiori minusvalenze da cessione di impianti trasferiti ai comuni concedenti l’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale (-16 milioni di euro); (ii) dai maggiori ammortamenti e 

svalutazioni (-29 milioni di euro), riconducibili all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture (-16 milioni 

di euro), ed a svalutazioni di asset (-4 milioni di euro) a fronte di ripristini di valore operati nell’esercizio 

2011(-9 milioni di euro).

Andamento operativo  

INVESTIMENTI TECNICI

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Distribuzione 237 215 246 31 14,4

Sviluppo e mantenimento Rete 196 171 196 25 14,6

Sostituzione di tubazioni in ghisa (incentivo del 2%) 41 44 50 6 13,6

Misura (remunerazione dell’8%) 112 144 79 (65) (45,1)

Altri investimenti 37 35 34 (1) (2,9)

 386 394 359 (35) (8,9)

Gli investimenti di distribuzione (246 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il rinnovo delle 

tratte di tubazioni, anche attraverso la sostituzione di tubazioni in ghisa, le estensioni e i potenziamenti 

della rete di distribuzione.

Gli investimenti di misura (79 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il piano di sostituzione 

dei contatori e la telelettura.

Gli altri investimenti (34 milioni di euro) si riferiscono principalmente a investimenti informatici, 

immobiliari e altri beni strumentali.

Distribuzione gas  

Nel 2012 sono stati distribuiti 7.462 milioni di metri cubi di gas, in aumento di 12 milioni di metri cubi, 

pari allo 0,2%, rispetto al 2011 a seguito principalmente dell’effetto climatico.

Al 31 dicembre 2012 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni 

(1.449 al 31 dicembre 2011), di cui 1.337 in esercizio e 98 con rete da completare e/o da realizzare, 

con un numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, 

imprese, ecc.) pari a 5,907 milioni di unità (5,897 al 31 dicembre 2011).

18 La deliberazione ARG/gas 159/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha previsto l’introduzione di uno specifico 
meccanismo di perequazione dei costi di misura, che consenta alle imprese l’equilibrio economico-finanziario, in relazione al 
fatto che l’effettuazione delle letture di switch viene assicurata obbligatoriamente e gratuitamente.
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Rete di distribuzione

La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2012 si estende per 52.586 chilometri (52.516 chilometri al 

31 dicembre 2011). L’aumento di 70 chilometri è determinato dal saldo tra gli incrementi e le riduzioni 

della rete. 

Gli incrementi sono principalmente attribuibili:

- alla costruzione di nuove reti, in particolare nella regione Calabria;

- alle estensioni delle reti realizzate a fronte di impegni derivanti dai contratti di concessione.

Concessione di distribuzione nel Comune di Roma Capitale

Con Determina Dirigenziale n. 1406 del 10 settembre 2012 del Comune di Roma, Italgas si è aggiudicata 

la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nel territorio comunale di Roma Capitale, 

assicurandosi per una durata di dodici anni la gestione operativa della più importante concessione in 

Italia per estensione (quasi 5.000 i chilometri di rete) e numero di utenze (circa 1,3 milioni di punti di 

riconsegna). L’affidamento della concessione è stato formalizzato in data 20 novembre 2012.

Sul piano industriale, i principali elementi dell’offerta Italgas hanno riguardato l’estensione della rete di 

circa 330 chilometri, l’ammodernamento delle condotte e delle strutture esistenti per complessivi 700 

chilometri, l’ulteriore miglioramento delle caratteristiche funzionali degli impianti di prelievo e riduzione del 

gas e la sostituzione dei misuratori esistenti con nuovi apparecchi in telelettura. Oltre a queste specifiche 

attività tecniche, l’offerta ha anche previsto la realizzazione di una serie di significativi interventi volti 

al miglioramento dell’efficienza energetica sull’intera rete. Per quanto concerne la sicurezza e la qualità 

del servizio, Italgas ha offerto il massimo livello previsto nel bando di gara rispetto agli obblighi stabiliti 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che sono stati presi a riferimento come standard di servizio.

Nel corso del 2012 Italgas e Acea hanno sottoscritto un accordo finalizzato, tra l’altro, alla verifica circa 

la possibilità di effettuare congiuntamente alcune attività relative alla distribuzione del gas naturale nel 

territorio comunale di Roma. L’accordo inoltre prevede la facoltà di Acea di richiedere a Italgas di acquistare 

una quota compresa tra il 5% e il 25% di una società di nuova costituzione conferitaria del ramo d’azienda di 

Italgas relativo alla distribuzione del gas nel comune di Roma, compatibilmente con la normativa applicabile 

in materia di concorrenza e subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il relativo 

corrispettivo sarà determinato tenuto conto, tra l’altro, di quanto corrisposto da Italgas al Comune di Roma 

per l’aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione gas sul territorio comunale di Roma.

INCIDENZA INVESTIMENTI PER INCENTIVO 
(% sul totale investimenti) CONTATORI ATTIVI E VOLUMI DI GAS

2010 2011 2012

Altri investimenti

Misura (remunerazione 
dell'8%)

Sostituzione di tubazioni 
in ghisa (incentivo del 2%)

55%

22%

9%

14%37%

9%9%

11%

43%

11%

29%

51%

Contatori attivi (migliaia) 

Volumi distribuiti
(milioni di m3) 

2010 2011 2012

7.
95

3 

7.
45

0 

 5
.8

48
  

 5
.8

97
  

7.
46

2 

 5
.9

07
  

Sviluppo 
e mantenimento Rete



60

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Distribuzione di gas naturale

Regolamentazione 

Deliberazione ARG/gas n. 159/08 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG): approvazione della Parte II 

“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 

(RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 17 novembre 2008 (e successive integrazioni), l’Autorità ha 

definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per il terzo periodo di 

regolazione, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. In sintesi la delibera prevede:

- il riconoscimento del capitale investito netto di località mediante il metodo del costo storico 

rivalutato e del capitale investito netto relativo ad attività centralizzate (fabbricati non industriali ed 

altre immobilizzazioni) mediante metodologia parametrica;

- il riconoscimento dei costi operativi dell’attività di distribuzione su base parametrica e differenziati in 

funzione delle dimensioni dell’impresa e della densità della clientela allacciata alla rete;

- il riconoscimento dei costi operativi delle attività di misura e commercializzazione attraverso delle 

componenti parametriche uguali per tutte le imprese;

- la valutazione a costi standard, a partire dal 2011, di tutti gli investimenti sulla base di un prezziario 

definito dall’Autorità (metodologia “MEAV” - Modern Equivalent Asset Value, basata sul concetto di 

costo di sostituzione a nuovo);

- la determinazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe di riferimento di ogni impresa, corrispondenti ai 

costi riconosciuti per remunerazione del capitale investito netto, ammortamenti e costi operativi;

- la suddivisione del territorio nazionale in sei ambiti tariffari e determinazione, da parte dell’Autorità, 

delle correlate tariffe obbligatorie che i distributori devono applicare agli utenti delle proprie reti;

- l’introduzione di un meccanismo di perequazione, gestito dall’Autorità attraverso la Cassa Conguaglio 

per il Settore Elettrico, al fine di garantire l’equivalenza tra i ricavi conseguiti da ciascuna impresa 

attraverso l’applicazione della tariffa obbligatoria che, ovviamente non riflette i costi specifici di ogni 

impresa ed i costi riconosciuti alla medesima impresa, attraverso la tariffa di riferimento. 

Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari al 7,6% in termini 

reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari all’8% in termini reali prima delle imposte 

per il servizio di misura.

Ai nuovi investimenti relativi all’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine 

REMI ed alla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, entrati in esercizio 

successivamente al 31 dicembre 2008, viene riconosciuta una maggiore remunerazione del 2% rispetto 

al tasso base (WACC) per un periodo di 8 anni.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi 

relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero 

di produttività annuale fissato pari al 3,2% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari 

al 3,6% per i costi operativi afferenti il servizio di misura.

Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla 

base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). 

Deliberazione ARG/gas n. 195/11 – “Aggiornamento, per l’anno 2012 delle tariffe obbligatorie per 

l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di 

distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 dicembre 2011, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie 

per l’anno 2012 sospendendo la determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2012, in attesa 

dello svolgimento del procedimento per la valutazione delle dovute modifiche alla regolazione tariffaria 

vigente avviato con la deliberazione ARG/gas 235/10.
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La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno, cioè a partire dal 2013, dell’introduzione 

del metodo “MEAV” per la valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari, nelle more 

della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.

Deliberazione 315/2012/R/gas - “Modifiche alla regolazione tariffaria per l’erogazione del servizio di 

distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 

n. 2521/2012. Rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal 

gas naturale per gli anni 2009 e 2010” e Deliberazione 450/2012/R/gas – “Determinazione delle tariffe di 

riferimento e rideterminazione delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale, per gli anni 2011 e 

2012, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012”.

Con tali deliberazioni, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per gli anni 2009, 2010, 2011 

e 2012.

Con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011, l’Autorità ha, tra l’altro, ottemperato alla sentenza 

del Consiglio di Stato 2521/2012 che ha stabilito, in particolare, l’illegittimità dell’applicazione del 

meccanismo di gradualità19 sulla base di un criterio applicato a livello nazionale. Per effetto di tali 

deliberazioni, relativamente al triennio 2009-2011, sono stati riconosciuti a Italgas ricavi incrementali 

pari a 143 milioni di euro, di cui 128 milioni di euro incassati alla data del 31 dicembre 2012. 

Deliberazione 436/2012/R/gas - Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni 

contenute nel “Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura 

del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG)”. Disposizioni transitorie per l’anno 2013. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 26 ottobre 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri 

tariffari del servizio di distribuzione di gas naturale per il periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 

2013 prevedendo, in particolare l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito 

riconosciuto per il servizio di distribuzione, dal 7,6% al 7,7% in termini reali pre-tasse e l’aggiornamento 

delle componenti a copertura dei costi operativi con l’applicazione dei tassi di recupero di produttività 

adottati per la determinazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il decalage previsto dalla deliberazione 

315/2012/R/gas.

Con tale deliberazione, pubblicata il 6 novembre 2012, al fine di dare esecuzione alla sentenza del 

Consiglio di Stato n. 2521/12, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento per gli anni 2011 e 2012.

Deliberazione 24 dicembre 2012 553/2012/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di 

distribuzione e misura del gas per l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento e le tariffe obbligatorie per i 

servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2013, in coerenza con le disposizioni transitorie 

definite nella deliberazione 436/2012/R/gas.

19 In particolare, tale meccanismo prevedeva un adeguamento graduale, nell’arco dei quattro anni del terzo periodo di regolazione, 
del capitale investito netto e della sua remunerazione e della componente tariffaria a copertura degli ammortamenti qualora 
fosse risultata una variazione superiore al 5% a livello nazionale tra il capitale investito netto determinato secondo i nuovi criteri 
del terzo periodo di regolazione e quello che sarebbe risultato dall’aggiornamento del capitale investito netto riconosciuto nel 
secondo periodo di regolazione. In considerazione del fatto che la variazione del capitale investito netto aggregata a livello 
nazionale è risultata superiore al 5%, il meccanismo di gradualità ha trovato applicazione per tutte le imprese distributrici. 
A seguito della citata sentenza, invece, la variazione del capitale investito netto deve essere determinata a livello di singola 
impresa distributrice e non più a livello nazionale. Ne consegue che, in caso di variazione del capitale investito netto inferiore 
al 5%, i relativi adeguamenti tariffari devono essere interamente riconosciuti all’impresa di distribuzione fin dal primo anno 
del periodo di regolazione e non più dilazionato su un arco temporale di quattro anni.
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Conto economico

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 3.475 3.539 3.730 191 5,4

Altri ricavi e proventi 33 66 216 150  

Ricavi totali 3.508 3.605 3.946 341 9,5

Ricavi totali al netto degli effetti dell’IFRIC 12 (*) 3.159 3.245 3.621 376 11,6

Costi operativi (**) (968) (993) (1.129) (136) 13,7

Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12 (*) (**) (619) (633) (804) (171) 27,0

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.540 2.612 2.817 205 7,8

Ammortamenti e svalutazioni (678) (654) (706) (52) 8,0

Utile operativo (EBIT) 1.862 1.958 2.111 153 7,8

Oneri finanziari netti (271) (313) (794) (481)  

Proventi netti su partecipazioni 47 51 55 4 7,8

Utile prima delle imposte 1.638 1.696 1.372 (324) (19,1)

Imposte sul reddito (532) (906) (593) 313 (34,5)

Utile netto (***) 1.106 790 779 (11) (1,4)

Utile netto adjusted (***) 1.106 978 992 14 1,4

(*) L’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, in vigore dal 1 gennaio 2010, non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo 
l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (360 e 325 milioni di euro, rispettivamente nel 2011 e nel 2012). 

(**)  I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema di conto economico utilizzato nel bilancio consolidato.
(***) L’utile netto è di competenza di Snam.
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Utile netto 

L’utile netto conseguito nell’esercizio 2012 ammonta a 779 milioni di euro, in riduzione di 11 milioni 

di euro, pari all’1,4%, rispetto all’esercizio 2011. La riduzione è dovuta ai maggiori oneri finanziari netti 

(-481 milioni di euro), a seguito essenzialmente degli oneri (-335 milioni di euro) derivanti dall’estinzione 

anticipata di contratti derivati di copertura in essere tra Snam e le sue controllate ed eni, i cui effetti sono 

stati in parte compensati dalle minori imposte sul reddito (+313 milioni di euro), a seguito principalmente 

della riduzione dell’utile prima delle imposte e dell’iscrizione, nel 2011, degli oneri fiscali (+188 milioni 

di euro) derivanti dall’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010, a seguito 

dell’applicazione della Robin Hood Tax, e dall’incremento dell’utile operativo (+153 milioni di euro).

Riconduzione dell’utile netto a quello adjusted

Il management Snam valuta la performance del Gruppo sulla base dell’utile adjusted, ottenuto escludendo 

dall’utile reported gli special item.

Le componenti reddituali sono classificate negli special item, se significative, quando: (i) derivano da 

eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che 

non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento delle attività; (ii) derivano da eventi o da 

operazioni non rappresentativi della normale attività del business. 

L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo dell’utile adjusted è determinato sulla base 

della natura di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione. L’utile adjusted non è previsto né 

dagli IFRS, né dagli U.S. GAAP. Il management ritiene che tale misura di performance consenta l’analisi 

dell’andamento dei business, assicurando una migliore comparabilità dei risultati. 
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Le componenti reddituali, classificate negli special item dell’esercizio 2012, hanno riguardato gli oneri 

finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap - IRS 

in essere con eni (-335 milioni di euro; -213 al netto del relativo effetto fiscale) stipulati su un nozionale 

complessivo pari a 4,2 miliardi di euro. L’estinzione dà corso a quanto disciplinato contrattualmente in 

caso di perdita del controllo di eni su Snam, per la risoluzione anticipata dei contratti finanziari in essere 

tra Snam e le sue Controllate ed eni. Per maggiori informazioni si veda il paragrafo “Principali eventi - 

Rifinanziamento del debito”. 

Di seguito è riportata la riconduzione dall’utile netto reported all’utile netto adjusted.

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var. Ass. Var. %

Utile operativo 1.862 1.958 2.111 153 7,8

Oneri finanziari netti (271) (313) (794) (481)  

 - di cui special item   (335) (335)  

Proventi netti su partecipazioni 47 51 55 4 7,8

Imposte sul reddito (532) (906) (593) 313 (34,5)

 - di cui special item  (188) 122 310  

Utile netto reported 1.106 790 779 (11) (1,4)

Esclusione special item      

- oneri finanziari da estinzione anticipata di contratti derivati (*)   213 213  

- adeguamento una tantum fiscalità differita al 31.12.2010 
(Robin Hood Tax)  188  (188) (100,0)

Utile netto adjusted 1.106 978 992 14 1,4

(*)  Al netto del relativo effetto fiscale.

L’utile netto adjusted conseguito nel 2012, che esclude gli special item, ammonta a 992 milioni di euro, 

in aumento di 14 milioni di euro, pari all’1,4% rispetto all’esercizio precedente. L’aumento è attribuibile 

all’aumento dell’utile operativo (+153 milioni di euro) in parte compensato dai maggiori oneri finanziari 

netti (-146 milioni di euro) a seguito principalmente dei costi connessi al rifinanziamento del debito, 

dell’aumento del costo medio del debito e del maggior indebitamento medio di periodo. 

Il tax rate reported è pari al 43,2% (53,4% nell’esercizio 2011). La riduzione è attribuibile essenzialmente 

all’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010, effettuato nell’esercizio 2011 

a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax.

Il tax rate adjusted, ottenuto dal rapporto tra le imposte e l’utile prima delle imposte al netto degli 

special item, è del 41,9% (42,3% nell’esercizio 2011). 



67

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Commento ai risultati economico-finanziari

Analisi delle voci del conto economico 

RICAVI TOTALI 

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Ricavi della gestione caratteristica 3.475 3.539 3.730 191 5,4

Settori di attività      

Trasporto 1.929 1.945 1.916 (29) (1,5)

Rigassificazione 35 34 34   

Stoccaggio 355 372 401 29 7,8

Distribuzione 1.233 1.297 1.434 137 10,6

- di cui effetti IFRIC 12 349 360 325 (35) (9,7)

Corporate   184 184  

Elisioni di consolidamento (77) (109) (239) (130)  

Altri ricavi e proventi 33 66 216 150  

Ricavi totali 3.508 3.605 3.946 341 9,5

I ricavi della gestione caratteristica conseguiti nel 2012 (3.730 milioni di euro) aumentano di 191 

milioni di euro, pari al 5,4%, rispetto all’esercizio 2011 e di 226 milioni di euro, pari al 7,1%, al netto 

degli effetti derivanti dell’applicazione dell’IFRIC 12 (325 e 360 milioni di euro, rispettivamente nel 2012 

e nel 2011). L’aumento è dovuto ai maggiori ricavi regolati registrati in tutti i principali settori di attività.

I ricavi del settore di attività trasporto20 (1.916 milioni di euro) riguardano principalmente i corrispettivi 

per il servizio di trasporto del gas naturale (1.902 milioni di euro), e registrano una riduzione di 29 milioni 

di euro rispetto all’esercizio 2011. I maggiori ricavi di trasporto (+35 milioni di euro) sono stati in parte 

assorbiti dai minori ricavi derivanti dal riaddebito alle società del Gruppo, dei costi sostenuti per la 

prestazione di servizi, svolti fino al 31 dicembre 2011, da Snam Rete Gas (-55 milioni di euro). A tal fine 

rileva che, a partire dal 1 gennaio 2012, con l’entrata in vigore del nuovo assetto societario di Gruppo, tali 

servizi sono svolti dalla capogruppo Snam; i ricavi e i relativi costi derivanti dalla gestione di tali attività 

sono attribuiti al settore “Corporate”.

20 I ricavi della gestione caratteristica per settore di attività sono commentati prima delle elisioni di consolidamento.
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I ricavi di trasporto (1.902 milioni di euro) sono di seguito analizzati per utente con evidenza di quelli principali. 

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var. ass. Var.%

Eni 742 862 923 61 7,1

Enel Trade 256 275 274 (1) (0,4)

Altri 862 965 987 22 2,3

Rettifica di ricavi e penali (17) 47 42 (5) (10,6)

Corrispettivo addizionale a copertura dei maggiori oneri per 
l’acquisto di gas 55     

Corrispettivi GS
T 
e RE

T 
di cui alla deliberazioni n.93/10 e n.177/10 (*)  (245) (230) 15 (6,1)

Corrispettivo CVOS di cui alla deliberazione ARG/gas 29/11(**)  (13) (53) (40)  

Corrispettivo di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07 (23) (22) (21) 1 (4,5)

Corrispettivo CVBL di cui alla deliberazione n.155/11 a copertura 
oneri di bilanciamento (***)   (18) (18)  

Corrispettivo di trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 
45/07 - Perequazione (2) (2) (2)   

 1.873 1.867 1.902 35 1,9

(*)  Le deliberazioni ARG/com93/10 e ARG/gas 177/10 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas hanno previsto l’istituzione, con decorrenza 1 gennaio 
2011, delle componenti tariffarie aggiuntive GS

T
 ed RE

T
, destinate a finanziare, rispettivamente, il “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie 

ai clienti del settore gas in stato di disagio” (Conto GS) ed il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
nel settore del gas naturale” (Conto RE). Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

(**) Con deliberazione ARG/gas 29/11, l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas ha previsto, a partire dal 1 ottobre 2011, l’applicazione del corrispettivo 
variabile CVOS a copertura degli oneri di cui all’art. 9 del D.lgs. 130/10, sostenuti dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento all’impresa di 
stoccaggio delle spettanze relative al fattore di garanzia SG. Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per 
il Settore Elettrico.

(***) La deliberazione 351/2012/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas ha previsto, a partire dal 1 ottobre 2012, l’applicazione del corrispettivo 
variabile CVBL di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11, a copertura degli oneri connessi ai crediti non riscossi derivanti dall’attività di bilanciamento. Gli 
importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

I ricavi del settore di attività rigassificazione (34 milioni di euro) si riferiscono al corrispettivo per il 

servizio di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (23 milioni di euro; parimenti nel 2011) effettuato 

presso il terminale GNL di Panigaglia (SP), e ai riaddebiti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas 

naturale fornito da Snam Rete Gas S.p.A. (11 milioni di euro; parimenti nel 2011). 

I ricavi del settore di attività stoccaggio (401 milioni di euro)21 riguardano principalmente i corrispettivi 

per i servizi di stoccaggio, di cui 335 e 61 milioni di euro riferiti rispettivamente allo stoccaggio di 

modulazione e allo stoccaggio strategico. L’incremento di 29 milioni di euro rispetto all’esercizio 2011 

è dovuto essenzialmente al contributo degli investimenti effettuati nel 2010 (+26 milioni di euro) e a 

meccanismi di aggiornamento tariffario (+3 milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dalla 

riduzione dei volumi di gas movimentato (-5 milioni di euro).

I ricavi del settore di attività distribuzione di gas naturale (1.434 milioni di euro) si riferiscono 

principalmente ai corrispettivi per il servizio di distribuzione del gas naturale (1.073 milioni di euro) e 

ai ricavi ex IFRIC 12 derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione 

connessi agli accordi in concessione (325 milioni di euro). L’incremento di 170 milioni di euro, al netto 

degli effetti dell’IFRIC 12, è attribuibile principalmente all’impatto positivo delle delibere 315/2012/R/

gas e 450/2012/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas22, che hanno modificato alcuni criteri 

di determinazione delle tariffe del terzo periodo di regolazione, in particolare eliminando gli effetti della 

cosiddetta gradualità relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 (+143 milioni di euro). 

21 Includono i corrispettivi ricevuti da eni ad integrazione dei ricavi di stoccaggio relativi all’anno termico 1 aprile 2011 - 31 
marzo 2012 (5 milioni di euro) a fronte dell’accordo sottoscritto tra eni e Stogit relativo alle attività connesse al D.Lgs 
130/2010. 

22 Per maggiori dettagli si veda il paragrafo “Regolamentazione” alla sezione “Andamento operativo per settore di attività - 
Distribuzione di gas naturale” della presente Relazione. 
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RICAVI – ATTIVITà REGOLATE E NON REGOLATE

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Ricavi attività regolate 3.444 3.538 3.802 264 7,5

Trasporto 1.873 1.870 1.946 76 4,1

Rigassificazione 24 23 23   

Stoccaggio 326 338 353 15 4,4

Distribuzione (*) 1.221 1.307 1.480 173 13,2

- di cui effetti IFRIC 12 349 360 325 (35) (9,7)

Ricavi attività non regolate 64 67 144 77

 3.508 3.605 3.946 341 9,5

(*)  I ricavi regolati del 2012 includono le plusvalenze derivanti dalla cessione di impianti ai comuni concedenti il servizio di distribuzione. Coerentemente, i corrispondenti valori dei periodi a 
confronto sono stati riclassifcati dalla voce “Ricavi da attività non regolate”. 

I ricavi delle attività regolate (3.802 milioni di euro, al netto delle elisioni di consolidamento) sono 

relativi al trasporto (1.946 milioni di euro), alla distribuzione (1.480 milioni di euro; 1.155 milioni di euro 

al netto degli effetti dell’IFRIC 12), allo stoccaggio (353 milioni di euro) e alla rigassificazione (23 milioni 

di euro).

I ricavi delle attività non regolate (144 milioni di euro, al netto delle elisioni di consolidamento) 

riguardano principalmente: (i) ricavi derivanti dalla vendita di beni non strumentali all’attività di trasporto 

(80 milioni di euro); (ii) proventi derivanti dall’affitto e dalla manutenzione di cavi di telecomunicazione 

in fibra ottica (10 milioni di euro); (iii) prestazioni tecniche (8 milioni di euro) riferite principalmente al 

settore di attività distribuzione di gas naturale.

COSTI OPERATIVI

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Settori di attività      

Trasporto 343 387 478 91 23,5

Rigassificazione 24 23 25 2 8,7

Stoccaggio 63 64 69 5 7,8

Distribuzione 640 633 698 65 10,3

- di cui effetti IFRIC 12 349 360 325 (35) (9,7)

Corporate   176 176  

Elisioni di consolidamento (102) (114) (246) (132)  

Rettifiche di consolidamento   (71) (71)  

 968 993 1.129 136 13,7

I costi operativi (1.129 milioni di euro) aumentano di 136 milioni di euro, pari al 13,7%, rispetto 

all’esercizio 2011. Al netto degli effetti dell’IFRIC 12 i costi operativi aumentano di 171 milioni di euro 

rispetto al 2011, pari al 27,0%. 
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COSTI OPERATIVI – ATTIVITà REGOLATE E NON REGOLATE 

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Costi attività regolate 942 967 1.011 44 5

Costi fissi controllabili 465 456 453 (3) (0,7)

Costi variabili 19 18 48 30  

Altri costi 458 493 510 17 3,4

- di cui effetti IFRIC 12 349 360 325 (35) (9,7)

Costi attività non regolate 26 26 118 92

 968 993 1.129 136 13,7

Costi operativi delle attività regolate

I costi fissi controllabili23 (453 milioni di euro) registrano una riduzione, pari a 3 milioni di euro (-0,7%), 

rispetto all’esercizio 2011. 

I costi variabili (48 milioni di euro) aumentano di 30 milioni di euro rispetto all’esercizio 2011 per effetto 

principalmente dei prelievi di gas da magazzino a fronte dell’attività di bilanciamento (44 milioni di euro). 

Gli altri costi (510 milioni di euro), si riferiscono essenzialmente ai costi di costruzione e potenziamento 

delle infrastrutture di distribuzione (325 milioni di euro), iscritti ai sensi dell’IFRIC 12, e ad oneri che 

trovano corrispondenza nei ricavi, relativi, in particolare, ai costi per interconnessione (46 milioni di euro). 

Al netto degli effetti dell’IFRIC 12 e delle componenti che trovano contropartita nei ricavi, gli altri costi 

ammontano a 136 milioni di euro, in aumento di 50 milioni di euro rispetto all’esercizio 2011 a seguito 

principalmente della dinamica dei fondi rischi.

Costi operativi delle attività non regolate

I costi delle attività non regolate (118 milioni di euro) registrano un incremento di 92 milioni di euro 

rispetto all’esercizio 2011, a seguito principalmente dei prelievi da magazzino per vendita di di beni non 

strumentali all’attività di trasporto. 

Il personale in servizio al 31 dicembre 2012 (6.051 persone) è di seguito analizzato per settori di attività 

e per qualifica professionale. 

(numero) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Settori di attività      

Trasporto 2.636 2.755 1.978 (777) (28,2)

Rigassificazione 70 74 78 4 5,4

Stoccaggio 279 278 307 29 10,4

Distribuzione 3.119 3.005 3.016 11 0,4

Corporate   672 672  

 6.104 6.112 6.051 (61) (1,0)

23 Per la definizione dei costi fissi controllabili si rimanda al capitolo “Glossario” della presente Relazione. 
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(numero) 2010 2011 2012 Var.ass. Var.% 

Qualifica professionale      

Dirigenti 116 118 115 (3) (2,5)

Quadri 508 544 560 16 2,9

Impiegati 3.243 3.277 3.257 (20) (0,6)

Operai 2.237 2.173 2.119 (54) (2,5)

 6.104 6.112 6.051 (61) (1,0)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Ammortamenti 668 663 702 39 5,9

Settori di attività      

Trasporto 430 435 449 14 3,2

Rigassificazione 4 5 5   

Stoccaggio 76 56 63 7 12,5

Distribuzione 158 167 183 16 9,6

Corporate   2 2  

Svalutazioni (Ripristini di valore) 10 (9) 4 13  

 678 654 706 52 8,0

Gli ammortamenti e svalutazioni (706 milioni di euro) si incrementano di 52 milioni di euro rispetto 

al 2011 per effetto: (i) dei maggiori ammortamenti (+39 milioni di euro) registrati in tutti i principali 

settori di attività, a seguito dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture; (ii) a svalutazioni di asset (+4 

milioni di euro) a fronte di ripristini di valore operati nell’esercizio 2011(+9 milioni di euro). 

UTILE OPERATIVO

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Settori di attività      

Trasporto 1.185 1.137 1.135 (2) (0,2)

Rigassificazione 7 7 5 (2) (28,6)

Stoccaggio 218 255 270 15 5,9

Distribuzione 455 559 626 67 12,0

Corporate   6 6  

Rettifiche di consolidamento (3)  69 69  

 1.862 1.958 2.111 153 7,8
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L’utile operativo conseguito nel 2012 ammonta a 2.111 milioni di euro, in aumento di 153 milioni di 

euro, pari al 7,8%, rispetto al 2011. L’aumento è attribuibile principalmente ai maggiori ricavi delle attività 

regolate (+256 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi), in parte 

assorbiti dall’incremento degli ammortamenti e svalutazioni (-52 milioni di euro) e dall’incremento degli 

altri costi da attività regolate (-50 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita 

nei ricavi) dovuto essenzialmente alla dinamica dei fondi rischi. 

L’aumento dell’utile operativo riflette il miglioramento delle performance registrate dai settori di attività 

distribuzione (+138 milioni di euro; +24,7%)24 e stoccaggio (+15 milioni di euro; +5,9%). L’utile operativo 

del settore di attività trasporto è risultato riduzione (-2 milioni di euro; -0,2%) rispetto all’esercizio 

precedente. 

La redditività del capitale investito (ROI) è stata pari al 12,0% (11,8% nell’esercizio 2011).

ONERI FINANZIARI NETTI

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Oneri su debiti finanziari 188 262 401 139 53,1

- Oneri su debiti finanziari a breve e lungo termine 188 262 401 139 53,1

Oneri (Proventi) su contratti derivati di Interest Rate Swap - IRS (*) 102 69 404 335  

Altri oneri finanziari netti 18 19 27 8 42,1

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) 15 12 11 (1) (8,3)

- Altri oneri (proventi) finanziari netti 3 7 16 9  

Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (37) (37) (38) (1) 2,7

 271 313 794 481

(*)  Includono gli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di Interest Rate Swap - IRS (335 milioni di euro).

Gli oneri finanziari netti (794 milioni di euro) aumentano di 481 milioni di euro rispetto all’esercizio 

2011 a seguito principalmente: (i) degli oneri derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati 

di copertura dal rischio di variazione tasso di interesse (Interest Rate Swap – IRS) in essere con eni 

(-335 milioni di euro); (ii) dell’aumento degli oneri finanziari correlati all’indebitamento (-139 milioni 

di euro), che risentono dei costi (-41 milioni di euro) connessi all’estinzione anticipata di finanziamenti 

bancari ponte sottoscritti nell’ambito del progetto di rifinanziamento del debito, resa possibile grazie 

al successo ottenuto nelle recenti emissioni obbligazionarie, del maggior costo medio del debito e del 

maggior indebitamento medio di periodo. 

Nel 2012 sono stati capitalizzati oneri finanziari per 38 milioni di euro di (37 milioni di euro nel 2011). 

24 Nel bilancio consolidato, l’utile operativo del settore di attività distribuzione di gas naturale, include l’effetto positivo 
derivante dalla rettifica di consolidamento relativa ad accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) 
oggetto di rimborso, al netto dell’effetto fiscale, da eni a Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing 
dell’operazione di acquisizione di Italgas.
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Proventi netti su partecipazioni 

L’analisi dei proventi netti su partecipazioni (55 milioni di euro) è illustrata nella tabella seguente: 

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var. ass. Var.%

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 47 45 55 10 22,2

Plusvalenze da cessione di partecipazioni  4  (4) (100,0)

Altri proventi (oneri) netti  2  (2) (100,0)

 47 51 55 4 7,8

I proventi netti su partecipazioni (55 milioni di euro) riguardano principalmente le quote di competenza 

dei risultati netti di periodo delle imprese partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto 

del settore di attività distribuzione di gas naturale riferiti, in particolare, alle società collegate Azienda 

Energia e Servizi Torino S.p.A. (35 milioni di euro) e Toscana Energia S.p.A. (17 milioni di euro).

IMPOSTE SUL REDDITO

(milioni di €) 2010 2011 2012 Var.ass. Var. %

Imposte correnti 616 786 726 (60) (7,6)

(Imposte anticipate) differite      

Imposte differite (74) (79) (127) (48) 60,8

Imposte anticipate (10) 11 (6) (17)  

 (84) (68) (133) (65) 95,6

Adeguamento fiscalità differita al 31.12.2010 (special item)  188  (188)  (100,0)

Tax rate (%) 32,5 53,4 43,2 (10,2)

 532 906 593 (313) (34,5)

Le imposte sul reddito (593 milioni di euro) si riducono di 313 milioni di euro, pari al 34,5%, rispetto 

all’esercizio 2011 a seguito principalmente: (i) della riduzione dell’utile prima delle imposte (-324 milioni 

di euro rispetto all’esercizio 2011), riconducibile ai maggiori oneri finanziari derivanti dall’estinzione 

anticipata di contratti derivati di copertura; (ii) degli oneri fiscali (+188 milioni di euro) derivanti 

dall’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010 a seguito dell’applicazione 

della Robin Hood Tax, in vigore dal 13 agosto 2011.

Il tax rate dell’esercizio 2012, pari al 43,2%, si riduce del 10,2% rispetto all’esercizio precedente per 

effetto essenzialmente dell’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010, 

effettuato nel 2011 a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax.
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Stato patrimoniale riclassificato 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema obbligatorio 

pubblicato nella Relazione finanziaria annuale e nella Relazione finanziaria semestrale secondo il criterio 

della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: 

l’investimento, l’esercizio e il finanziamento. 

Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile informativa per l’investitore perché 

consente di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli impieghi di risorse 

finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio.

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato dal management per il calcolo dei principali 

indici di redditività del capitale (ROI e ROE).

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (*) 

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass.

Capitale immobilizzato 18.778 19.567 789

Immobili, impianti e macchinari 14.053 14.522 469

Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo (**) 405 363 (42)

Attività immateriali 4.444 4.593 149

Partecipazioni 319 473 154

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa 2 2  

Debiti netti relativi all’attività di investimento (445) (386) 59

Capitale di esercizio netto (**) (1.698) (1.146) 552

Fondi per benefici ai dipendenti (107) (108) (1)

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili 16 15 (1)

CAPITALE INVESTITO NETTO 16.989 18.328 1.339

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)    

- di competenza Snam 5.791 5.929 138

- di competenza Terzi azionisti 1 1  

 5.792 5.930 138

Indebitamento finanziario netto 11.197 12.398 1.201

COPERTURE 16.989 18.328 1.339

(*)  Per la riconduzione dello schema di Stato Patrimoniale riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio 
riclassificati a quelli obbligatori”. 

(**)  Con Decreto del 29 marzo 2012, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) ha ridotto la capacità di stoccaggio strategico relativa all’anno termico 
2012 - 2013 a 4,6 miliardi di metri cubi (5,1 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2011 - 2012). Il gas naturale resosi disponibile dalla riduzione dello 
strategico, per un controvalore di 42 milioni di euro, corrispondenti a 0,5 miliardi di metri cubi, è stato riclassificato dalla voce “Capitale immobilizzato – 
Scorte d’obbligo” alla voce “Capitale di esercizio netto - Rimanenze”. 

Il capitale immobilizzato (19.567 milioni di euro) aumenta di 789 milioni di euro, rispetto al 31 

dicembre 2011, per effetto essenzialmente dell’incremento degli immobili, impianti e macchinari e 

delle attività immateriali (+618 milioni di euro), dell’incremento delle partecipazioni (+154 milioni di 

euro), e della riduzione dei debiti netti relativi all’attività di investimento (+59 milioni di euro), connessa 

essenzialmente alla dinamica dei pagamenti.
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L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali (+618 milioni 

di euro) è la seguente:

(milioni di €)

Immobili, 
impianti e 

macchinari
Attività 

immateriali Totale 

Saldo al 31 dicembre 2011 14.053 4.444 18.497

Investimenti tecnici 912 388 1.300

Ammortamenti e svalutazioni (516) (190) (706)

Cessioni, radiazioni e dismissioni (19) (931) (950)

Altre variazioni 92 882 974

Saldo al 31 dicembre 2012 14.522 4.593 19.115

Le altre variazioni (+974 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) la riaggiudicazione a seguito di 

gara, di concessioni di distribuzione di gas naturale giunte a scadenza (+949 milioni di euro)25, previo 

trasferimento dei relativi impianti ai comuni concedenti l’affidamento del servizio di distribuzione; 

(ii) l’effetto derivante dall’adeguamento del valore attuale degli esborsi a fronte degli oneri stimati di 

smantellamento e ripristino dei siti di stoccaggio (+116 milioni di euro) dovuto essenzialmente alla 

riduzione dei tassi di attualizzazione attesi. Tali fattori sono stati in parte compensati dalla rilevazione dei 

contributi di periodo (-82 milioni di euro).

INVESTIMENTI TECNICI 

(milioni di €) 2011 2012

Settori di attività   

Trasporto 892 700

Rigassificazione 3 3

Stoccaggio 296 233

Distribuzione 394 359

Corporate  7

Eliminazione di utili interni  (2)

Investimenti tecnici 1.585 1.300

Gli investimenti tecnici del 2012 di 1.300 milioni di euro26 (1.585 milioni di euro nel 2011) si riferiscono 

principalmente ai settori di attività trasporto (700 milioni di euro), distribuzione (359 milioni di euro) e 

stoccaggio (233 milioni di euro).

25 Il valore netto contabile dei beni trasferiti è compreso nella voce “Cessioni, radiazioni e dismissioni”. 

26 L’analisi degli investimenti tecnici realizzati da ciascun settore di attività è fornita nel capitolo “Andamento della gestione nei 
settori di attività” della presente Relazione.
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Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo

Le rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo, pari a 363 milioni di euro (405 milioni di euro al 

31 dicembre 2011), sono costituite da quantità minime di gas naturale che le Società di stoccaggio 

sono obbligate a detenere ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 2001, n. 22. Le quantità di gas in giacenza, 

corrispondenti a circa 4,5 miliardi di standard metri cubi di gas naturale, sono determinate annualmente 

dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Partecipazioni 

La voce partecipazioni (473 milioni di euro) accoglie la valutazione delle partecipazioni con il metodo 

del patrimonio netto ed è riferita, in particolare, alle società Toscana Energia S.p.A. (161 milioni di euro), 

Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (123 milioni di euro), Gasbridge 1 B.V. (67 milioni di euro) e 

Gasbridge 2 B.V. (67 milioni di euro)27.

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass.

Crediti commerciali 1.367 1.921 554

Rimanenze (*) 235 202 (33)

Crediti tributari 47 125 78

Altre attività 133 193 60

Passività per imposte differite (901) (834) 67

Debiti commerciali (556) (764) (208)

Fondi per rischi e oneri (527) (757) (230)

Ratei e risconti da attività regolate (358) (309) 49

Strumenti derivati (266)  266

Debiti tributari (230) (81) 149

Altre passività (642) (842) (200)

 (1.698) (1.146) 552

(*)  Include la riclassifica di gas naturale immobilizzato dalla voce “Scorte d’obbligo” alla voce “Rimanenze”.

Il capitale di esercizio netto (-1.146 milioni di euro) si incrementa di 552 milioni di euro rispetto 

all’esercizio precedente per effetto principalmente: (i) dell’incremento dei crediti commerciali (+554 

milioni di euro) relativi essenzialmente al settore di attività trasporto, a seguito dei crediti derivanti 

dal servizio di bilanciamento (+310 milioni di euro28), e stoccaggio di gas naturale (+151 milioni di 

euro), dovuto principalmente ai crediti connessi ai prelievi di gas strategico; (ii) della riduzione dei debiti 

tributari (+149 milioni di euro) dovuta al versamento del saldo relativo alle imposte sul reddito 2011 

(+184 milioni di euro), che includeva interamente il debito IRES rilevato a fronte della Robin Hood Tax; 

(iii) della riduzione del market value degli strumenti finanziari derivati (+266 milioni di euro) dovuta 

all’estinzione anticipata dei contratti di Interest Rate Swap in essere con eni, per dar corso a quanto 

disciplinato contrattualmente in caso di perdita di controllo di eni su Snam. 

27 Le due società, Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V., sono state costituite nel corso del 2012 da Snam e Fluxys in quote 
paritetiche del 50% ciascuna. Per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo “Principali eventi - Sviluppi di business” 
della presente Relazione. 

28 L’attività di bilanciamento ha, inoltre, determinato un incremento dei debiti commerciali di 189 milioni di euro.
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Tali fattori sono stati in parte compensati: (i) dall’aumento dei fondi per rischi ed oneri (-230 milioni 

di euro) a seguito principalmente della variazione della stima degli oneri di smantellamento e ripristino 

dei siti di stoccaggio (-116 milioni di euro) dovuta alla riduzione dei tassi di attualizzazione attesi, e dai 

maggiori fondi per oneri ambientali del settore distribuzione (-71 milioni di euro); (ii) dall’incremento 

delle altre passività (-200 milioni di euro) derivante principalmente dalla quota residua delle passività 

connesse all’estinzione anticipata di contratti derivati (-141 milioni di euro).

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili 

Le attività destinate alla vendita e le passività direttamente associabili riguardano un complesso 

immobiliare, di proprietà Italgas (15 milioni di euro, al netto dei fondi ambientali relativi ad oneri per 

interventi di bonifica sull’immobile) per il quale sono in corso di perfezionamento le trattative di vendita29. 

PROSPETTO DELL’UTILE COMPLESSIVO

(milioni di €) 2011 2012

Utile netto 790 779

Altre componenti dell’utile complessivo   

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) (194) (77)

Effetto fiscale delle altre componenti dell’utile complessivo 73 32

Riclassifica a conto economico degli oneri da valutazione al fair value di strumenti derivati di copertura (*)  215

Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale (121) 170

Totale utile complessivo 669 949

di competenza:   

 - Snam 669 949

 - Terzi azionisti   

 669 949

(*)  Ai sensi dello IAS 39, dal momento dell’interruzione dell’Hedge Accounting, un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura. La riserva di patrimonio netto derivante 
dalla valutazione al fair value di contratti derivati di copertura sino a tale data, deve essere interamente riclassificata a conto economico.

29 Per le informazioni sugli impegni assunti dalle parti si veda la nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da eni di 
Italgas e Stogit” delle Note al bilancio consolidato. 
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PATRIMONIO NETTO

(milioni di €)    

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011   5.792

Incremento per:    

- Utile complessivo 2012  949  

   949

Decremento per:    

- Distribuzione saldo dividendo 2011  (473)  

- Distribuzione acconto dividendo 2012  (338)  

   (811)

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 2012 5.930

di competenza:    

- Snam   5.929

- Terzi azionisti   1

   5.930

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A. tenutasi in data 30 luglio 2012 ha deliberato 

l’annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie, previa eliminazione dell’indicazione del valore nominale 

delle azioni stesse. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 risulta costituito da n. 3.381.638.294 azioni (3.571.187.994 al 

31 dicembre 2011), a fronte di un controvalore complessivo pari a 3.571.187.994 euro (parimenti al 31 

dicembre 2011). 

Al 31 dicembre 2012 Snam ha in portafoglio n. 2.906.550 azioni proprie30 (192.553.051 al 31 dicembre 

2011), pari allo 0,09% del capitale sociale (5,39% al 31 dicembre 2011), per un valore di libro pari a 12 

milioni di euro. A tale data le azioni proprie impegnate a fronte dei piani di Stock option 2005, 2007 e 

2008 risultano pari a 2.521.350 azioni. 

Il valore di mercato della azioni proprie al 31 dicembre 2012 ammonta a 10 milioni di euro31. 

Informazioni in merito alle singole voci del patrimonio netto nonché alle loro variazioni, rispetto al 31 

dicembre 2011, sono fornite nella nota n. 27 “Patrimonio netto” delle note al bilancio consolidato. 

30 Le informazioni sulle azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2012 sono fornite al capitolo “Altre informazioni 
- Azioni proprie detenute dalla Società e da imprese controllate” della presente Relazione. 

31 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale di fine anno di 3,52 euro per azione.
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RACCORDO TRA L’UTILE D’ESERCIZIO E IL PATRIMONIO NETTO DI SNAM S.P.A. CON QUELLI CONSOLIDATI

 Utile d’esercizio Patrimonio netto

(milioni di €) 2011 2012 31.12.2011 31.12.2012

Bilancio di esercizio di Snam S.p.A 693 390 6.999 6.578

Utile d’esercizio delle Società incluse nell’area di consolidamento 426 776   

Differenza tra al valore di carico delle partecipazioni nelle imprese consolidate e 
il patrimonio netto del bilancio di esercizio, comprensivo del risultato di periodo   (1.205) (667)

Rettifiche effettuate in sede di consolidamento per:     

- Dividendi (333) (451)   

- Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 3 21 6 27

- Altre rettifiche di consolidamento, al netto dell’effetto fiscale 1 43 (9) (9)

 (329) (387) (3) 18

Interessi di terzi azionisti   1 1

Bilancio consolidato 790 779 5.792 5.930

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (*) 

 (milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass.

Passività finanziarie e prestiti obbligazionari 11.199 12.413 1.214

Passività finanziarie a breve termine 2.787 364 (2.423)

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine 1.612 110 (1.502)

Passività finanziarie a lungo termine 6.800 11.939 5.139

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (2) (15) (13)

Disponibilità liquide ed equivalenti (2) (15) (13)

 11.197 12.398 1.201

(*)  Esclude le passività finanziarie (141 milioni di euro), corrispondenti alla quota residua delle passività derivanti dall’estinzione anticipata dei contratti derivati di copertura.

Con l’attuazione e il completamento del piano di rifinanziamento posto in essere da Snam, che ha 

portato al raggiungimento della piena indipendenza finanziaria da eni, Snam ha avuto accesso, attraverso 

il sistema creditizio ed i mercati dei capitali, ad una ampia gamma di fonti di finanziamento (prestiti 

obbligazionari, finanziamenti in pool con primarie banche nazionali e internazionali, contratti bilaterali e 

contratti di finanziamento con CDP32).

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2012 ammonta a 12.398 milioni di euro (11.197 

milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 961 milioni di euro ha consentito di finanziare 

parte dei fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti di periodo pari a 1.351 milioni di euro. 

L’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2011 di 473 

milioni di euro e dell’acconto 2012 di 338 milioni di euro, aumenta di 1.201 milioni di euro rispetto al 

31 dicembre 2011. 

32 Maggiori informazioni sono fornite al paragrafo “Principali eventi - Rifinanziamento del debito”.
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Le passività finanziarie al 31 dicembre 2012, interamente denominate in euro, sono rappresentate da 

prestiti obbligazionari (6 miliardi di euro, pari al 48%), debiti verso banche (5,7 miliardi di euro33, pari al 

46%), contratti di finanziamento su provvista della Banca Europea degli Investimenti - BEI (0,7 miliardi 

di euro34, pari al 6%). 

Le passività finanziarie a lungo termine (12.049 milioni di euro) rappresentano circa il 97% 

dell’indebitamento finanziario (61% al 31 dicembre 2011) e hanno una durata media di circa 5 anni. 

Di seguito sono rappresentate le passività a lungo termine, inclusive delle quote a breve, con le relative 

scadenze di rimborso:

 
Totale al 

31.12.2012

  Scadenze di rimborso   

(milioni di €) 2013 2014 2015 2016 2017 Oltre

Prestiti obbligazionari 6.046  81   747  996   4.222 

Finanziamenti 6.003  29  101  2.426  1.320  1.487  640 

 12.049  110  101  3.173  2.316  1.487  4.862 

Al 31 dicembre 2012 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse è la seguente:

(milioni di €) 31.12.2011 % 31.12.2012 % Var. ass.

Tasso variabile 2.587  23 6.365  51 3.778

Tasso fisso 8.612  77 6.048  49 (2.564)

 11.199  100 12.413  100 1.214

Le passività a tasso variabile (6.365 milioni di euro) si incrementano di 3.778 milioni di euro a seguito 

principalmente dell’assunzione di n. 12 finanziamenti bancari a lungo termine (+5.701 milioni di euro, 

inclusi i finanziamenti con CDP su provvista BEI pari a 402 milioni di euro) e del rimborso di finanziamenti 

in essere con eni (-2.287 milioni di euro complessivamente).

Le passività finanziarie a tasso fisso (6.048 milioni di euro) si riducono di 2.564 milioni di euro per effetto 

essenzialmente del saldo netto tra i rimborsi di periodo di finanziamenti in essere con eni (-8.427 milioni 

di euro complessivamente) e l’emissione di n. 6 prestiti obbligazionari (+6.046 milioni di euro). 

Al 31 dicembre 2012 Snam dispone di linee di credito bancarie a lungo termine committed non utilizzate 

per circa 3,2 miliardi di euro.

Covenants

I principali contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti finanziatori in essere 

al 31 dicembre 2012 contengono impegni (covenant), in linea con la prassi internazionale. Tali impegni 

riguardano, inter alia, il rispetto di financial covenants, clausole di pari passu, negative pledge e change of 

control. Alcuni di tali impegni sono previsti anche per i prestiti obbligazionari emessi da Snam, nell’ambito 

del programma EMTN.

Nel corso del 2012 tutte le verifiche relative ai financial covenant contrattualmente previsti hanno 

confermato il rispetto degli stessi35.

33 L’importo include circa 0,1 miliardi di euro di linee di credito uncommitted.

34 L’importo include due finanziamenti stipulati con CDP su provvista BEI per complessivi 400 milioni di euro.

35 I covenants sono illustrati con maggiore dettaglio alla nota n. 22 delle Note al bilancio consolidato.
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Rendiconto finanziario riclassificato 

Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 

rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la 

variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario 

netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash 

flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free 

cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/

sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) 

e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento 

finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al 

capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale).

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO (*)

(milioni di €) 2010 2011 2012

Utile netto 1.106 790 779

A rettifica:    

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 630 611 652

- Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività 8 6 (13)

- Dividendi, interessi e imposte sul reddito 788 1.205 959

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 34 (122) (218)

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (791) (953) (1.198)

Flusso di cassa netto da attività operativa 1.775 1.537 961

Investimenti tecnici (1.422) (1.576) (1.215)

Partecipazioni  (1) (135)

Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda (137) 10 (905)

Disinvestimenti 14 52 963

Altre variazioni relative all’attività di investimento 152 (74) (59)

Free cash flow 382 (52) (390)

Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo 364 849 1.214

Flusso di cassa del capitale proprio (774) (804) (811)

Altre variazioni relative all’attività di disinvestimento  1  

Flusso di cassa netto dell’esercizio (28) (6) 13

(*)  Per la riconduzione dello schema di Rendiconto finanziario riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”. 

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di €) 2010 2011 2012

Free cash flow 382 (52) (390)

Flusso di cassa del capitale proprio (774) (804) (811)

Variazione indebitamento finanziario netto (392) (856) (1.201)
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Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quello obbligatori 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(milioni di €) 

Voci dello Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2011 31.12.2012

(Dove non espressamente indicato, la componente 
è ottenuta direttamente dallo schema legale)

Riferimento 
alle note di bilancio 

consolidato

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Capitale immobilizzato      
Immobili, impianti e macchinari   14.053  14.522
Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo   405  363
Attività immateriali   4.444  4.593
Partecipazioni   319  473
Crediti finanziari strumentali all’attività operativa (vedi nota 7)  2  2
Debiti netti relativi all’attività di investimento, composti da:   (445)  (386)
- Debiti per attività di investimento (vedi nota 18) (486)  (406)  
- Crediti per attività di investimento/disinvestimento (vedi nota 7) 41  20  
Totale Capitale immobilizzato   18.778  19.567
Capitale di esercizio netto      
Crediti commerciali (vedi nota 7)  1.367  1.921
Rimanenze   235  202
Crediti tributari, composti da:   47  125
- Attività per imposte sul reddito correnti  3  11  
- Crediti per IVA (vedi nota 7) 4    
- Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (vedi nota 7) 35  25  
- Attività per altre imposte correnti  5  89  
Debiti commerciali (vedi nota 18)  (556)  (764)
Debiti tributari, composti da:   (230)  (81)
- Passività per imposte sul reddito correnti  (175)  (46)  
- Passività per altre imposte correnti  (16)  (28)  
- Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (vedi nota 18) (19)  (7)  
- Debiti per IVA (vedi nota 18) (20)    
Passività per imposte differite   (901)  (834)
Fondi per rischi ed oneri   (527)  (757)
Strumenti derivati (vedi note 21,26)  (266)   
Altre attività, composte da:   133  193
- Altri crediti (vedi nota 7) 96  80  
- Altre attività correnti (vedi nota 10) 22  37  
- Altre attività non correnti (vedi nota 15) 15  76  
Ratei e risconti da attività regolate, composti da:   (358)  (309)
- Ratei attivi da attività regolate (vedi note 10,15) 77  132  
- Ratei e risconti passivi da attività regolate (vedi note 21,26) (435)  (441)  
Altre passività, composte da:   (642)  (842)
- Altri debiti (vedi nota 18) (263)  (300)  
- Altre passività correnti (vedi nota 21) (4)  (58)  
- Riclassifica: passività per strumenti derivati    (141)  
- Altre passività non correnti (vedi nota 26) (375)  (343)  
Totale Capitale di esercizio netto   (1.698)  (1.146)
Fondi per benefici ai dipendenti   (107)  (108)

Attività destinate alla vendita e passività direttamente 
associabili composte da:   16  15

- Attività destinate alla vendita  25  23  
- Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita  (9)  (8)  
CAPITALE INVESTITO NETTO   16.989  18.328
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti    5.792   5.930 
Indebitamento finanziario netto      
Passività finanziarie, composte da:    11.199   12.413 
- Passività finanziarie a lungo termine   6.800   11.939  
- Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine   1.612   110  
- Passività finanziarie a breve termine   2.787   505  
- Riclassifica: passività per strumenti derivati    (141)  
Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti, composti da:   (2)  (15)
- Disponibilità liquide ed equivalenti  (2)  (15)  
Totale indebitamento finanziario netto    11.197   12.398 
COPERTURE    16.989   18.328 
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

(milioni di €) 2011 2012

Voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci dello schema legale

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Utile netto  790  779

A rettifica:     

Ammortamenti ed altri componenti non monetari:  611  652

- Ammortamenti 663  702  

- Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali (9)  4  

- Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (45)  (55)  

- Variazione fondo benefici ai dipendenti 2  1  

Minusvalenze (Plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività  6  (13)

Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni:  1.205  959

- Dividendi (2)    

- Interessi attivi (3)  (8)  

- Interessi passivi 304  374  

- Imposte sul reddito 906  593  

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione:  (122)  (218)

- Rimanenze (22)  77  

- Crediti commerciali (590)  (554)  

- Debiti commerciali 88  208  

- Variazione fondi rischi e oneri 8  54  

- Altre attività e passività 394  138  

- Riclassifica: passività per strumenti derivati   (141)  

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati):  (953)  (1.198)

- Dividendi incassati 44  34  

- Interessi incassati 5  3  

- Interessi pagati (305)  (372)  

- Imposte sul reddito (pagate) rimborsate (697)  (863)  

Flusso di cassa netto da attività operativa  1.537  961

Investimenti tecnici:  (1.576)  (1.215)

- Immobili, impianti e macchinari (1.160)  (874)  

- Attività immateriali (416)  (341)  

Investimenti in imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda:  10  (905)

Partecipazioni  (1)  (135)

Disinvestimenti:  52  963

- Immobili, impianti e macchinari 1  13  

- Attività immateriali 44  950  

- Partecipazioni 7    

Altre variazioni relative all’attività di investimento:  (74)  (59)

- Variazione debiti netti relativi all’attività di investimento (74)  (59)  

- Altre variazioni relative all’attività di disinvestimento 1    

- Riclassifica: altre variazioni relative all’attività di disinvestimento (1)    

Free cash flow  (52)  (390)

Variazione dei debiti finanziari:  850  1.214

- Riclassifica: disinvestimenti in crediti finanziari non strumentali dell’attività operativa 1    

- Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine 1.226  11.749  

- Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.320)  (8.112)  

- Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 943  (2.282)  

- Riclassifica: passività per strumenti derivati   (141)  

Flusso di cassa del capitale proprio  (804)  (811)

Flusso di cassa netto dell’esercizio  (6)  13
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Snam Relazione fi nanziaria annuale 2012

Commento ai risultati 
economico-fi nanziari
di Snam S.p.A.

Premessa

Snam S.p.A. (ex Snam Rete Gas S.p.A.) è una società di diritto italiano, quotata alla borsa di Milano, 

domiciliata in San Donato Milanese (MI), in Piazza Santa Barbara n. 7. 

A seguito del verifi carsi delle condizioni sospensive tra le quali l’avvenuta concessione del nulla osta da 

parte dell’Antitrust e in ottemperanza alle disposizioni in materia di separazione proprietaria di cui al DPCM 

del 25 maggio 2012, in data 15 ottobre 2012 si è perfezionata la cessione da eni a CDP di n. 1.013.619.522 

azioni ordinarie, pari al 30% meno una azione del capitale votante di Snam, con conseguente perdita del 

controllo da parte di eni su Snam. Alla data del 31 dicembre 2012 la CDP detiene il 30,03 % del capitale 

sociale votante di Snam S.p.A.

In data 1 gennaio 2012 ha avuto effi cacia l’operazione di conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” da Snam S.p.A. (ex Snam Rete Gas S.p.A.) alla 

Snam Rete Gas  S.p.A. (ex Snam Trasporto S.p.A.), società controllata al 100% che opera, quale Gestore del 

sistema di trasporto, in continuità a partire dal 1 gennaio 2012. Con tale operazione è stata data piena 

attuazione alla normativa comunitaria (c.d. terzo Pacchetto Energia) recepita nella legislazione nazionale 

dal Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93. 

Il nuovo assetto societario, in vigore dal 1 gennaio 2012, colloca al vertice del gruppo Snam S.p.A. che 

detiene il 100% del capitale sociale delle quattro società operative (Snam Rete Gas S.p.A., Gnl Italia 

S.p.A., Stogit S.p.A. e Italgas S.p.A.) a cui fanno capo, rispettivamente, la gestione e lo sviluppo delle 

attività di trasporto, rigassifi cazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale. 

Alla Snam S.p.A. sono altresì attribuiti compiti di indirizzo strategico, direzione e coordinamento e 
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controllo. In particolare, in coerenza con il nuovo assetto societario, nel 2012 Snam ha adottato un 

modello organizzativo di funzionamento di tipo centralizzato per la gestione dei processi di fi nanza, 

che prevede la presenza di un’unica funzione a presidio di tutte le attività in ambito fi nanziario e delle 

relazioni con il mercato (istituzioni, banche commerciali e di investimento, agenzie di rating). La gestione 

dei processi di fi nanza è condotta in maniera accentrata da Snam per tutte le Società Controllate. 

La suddetta operazione di conferimento, pur non avendo effetti sui conti consolidati, essendo avvenuta tra 

imprese del Gruppo, rende non signifi cativo il raffronto delle diverse componenti economiche e patrimoniali 

della Capogruppo con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente. Ai fi ni del raffronto dei dati economico - 

patrimoniali dei periodi posti a confronto, sono stati redatti gli schemi riclassifi cati di Conto economico e Stato 

patrimoniale pro-forma. In particolare, il Conto economico pro-forma dell’esercizio 2011 riporta, sulla base del 

modello organizzativo in vigore dal 1 gennaio 2012, i ricavi e i costi, i proventi e gli oneri connessi all’attività 

di holding di Snam S.p.A. Lo Stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2011 è quello risultante dopo il 

conferimento del ramo d’azienda a Snam Rete Gas S.p.A., incluso il conguaglio derivante dalla variazione 

patrimoniale intervenuta dal 30 settembre 2011 (data di riferimento della perizia) al 31 dicembre 2011.

Conto economico riclassifi cato

Al fi ne di agevolare la lettura del Conto economico, in considerazione della natura di Snam S.p.A. quale holding 

industriale, è stato predisposto lo schema di Conto economico riclassifi cato ove “ci si è limitati a prevedere 

l’inversione dell’ordine delle voci del conto economico ex Decreto Legislativo 127/1991, presentando per 



86

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Commento ai risultati economico-finanziari di Snam S.p.A.

prime quelle relative alla gestione finanziaria, in quanto per tali Società rappresenta, come noto, il più rilevante 

componente di natura reddituale” (v. Comunicazione Consob n. 94001437 del 23 Febbraio 1994). 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(milioni di €) Pro-forma 2011  2012 Var.ass Var.%

Proventi e oneri finanziari     

Proventi da partecipazioni 291 407 116 39,9

Interessi attivi e altri proventi finanziari  206 206  

Interessi passivi e altri oneri finanziari (6) (233) (227)  

Totale proventi e oneri finanziari 285 380 95 33,3

Ricavi per prestazioni di servizio 92 173 81 88,0

Altri proventi 10 11 1  

Altri proventi della gestione 102 184 82 80,4

Altri costi della gestione     

Per il personale (60) (59) 1 (1,7)

Per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi (32) (119) (87)  

Totale altri costi della gestione (92) (178) (86) 93,5

Utile prima delle imposte 295 386 91 30,8

Imposte sul reddito (8) 4 12  

Utile netto 287 390 103 35,9

Utile netto 

L’utile netto del 2012 ammonta a 390 milioni di euro, in aumento di 103 milioni di euro, pari al 

35,9%, rispetto all’esercizio precedente. L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori proventi da 

partecipazioni (+116 milioni di euro), derivanti dai dividendi distribuiti da parte delle società controllate, 

in parte compensati dall’incremento degli interessi passivi e altri oneri finanziari netti (-21 milioni di 

euro) a fronte dell’aumento del costo del debito e dell’indebitamento medio di periodo. 

Analisi delle voci del conto economico 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(milioni di €) Pro-forma 2011 2012 Var.ass Var.%

Proventi da partecipazioni 291 407 116 39,9

Interessi attivi e altri proventi finanziari  206 206  

Interessi passivi e altri oneri finanziari (6) (233) (227)  

 285 380 95 33,3

I proventi da partecipazioni (407 milioni di euro) sono costituiti dai dividendi distribuiti dalle società 

controllate Italgas S.p.A. (261 milioni di euro), Stogit S.p.A. (142 milioni di euro) e GNL Italia S.p.A. (4 

milioni di euro).

Gli interessi attivi e altri proventi finanziari (206 milioni di euro) riguardano essenzialmente gli interessi 

attivi derivanti dai finanziamenti infragruppo concessi da Snam alle società controllate. 
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Gli interessi passivi e altri oneri finanziari (233 milioni di euro), si riferiscono ai costi correlati 

all’indebitamento finanziario, e riguardano oneri su prestiti obbligazionari a tasso fisso36 (81 milioni di 

euro) e su finanziamenti da banche ed altri Istituti Finanziatori a tasso variabile (152 milioni di euro). 

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE

(milioni di €) Pro-forma 2011 2012 Var.ass. Var.%

Ricavi per prestazioni di servizio 92 173 81 88,0

Altri proventi 10 11 1 10,0

Altri proventi della gestione totali 102 184 82 80,4

I ricavi per prestazioni di servizio (173 milioni di euro) riguardano i riaddebiti, alle società controllate, 

dei costi sostenuti per la prestazione di servizi gestiti centralmente da Snam S.p.A. Coerentemente con 

l’entrata in vigore del nuovo modello societario, i servizi prestati da Snam S.p.A. sono regolati mediante 

contratti di servizio stipulati tra la Capogruppo e le sue controllate. I riaddebiti riguardano le seguenti 

aree: ICT, personale e organizzazione, pianificazione, amministrazione finanza e controllo, affari legali, 

segreteria societaria, servizi generali, immobiliari e di security, relazioni istituzionali e comunicazione. 

L’aumento di 81 milioni di euro, che trova corrispondenza nei costi operativi, è sostanzialmente dovuto 

ai maggiori riaddebiti dei costi relativi all’area ICT.

Gli altri proventi (11 milioni di euro) fanno riferimento essenzialmente ai ricavi derivanti dall’affitto e 

manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi in uso a terzi.

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE

(milioni di €) Pro-forma 2011 2012 Var.ass. Var.%

Per il personale 60 59 (1)

Per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi 32 119 87 2,7

Altri costi della gestione totali 92 178 86 93,5

Il costo del personale ammonta a 59 milioni di euro, in linea rispetto all’esercizio precedente. 

Il personale in servizio al 31 dicembre 2012 (672 persone) è di seguito analizzato per qualifica professionale. 

(numero) Pro-forma al 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass. Var.%

Qualifica professionale   

Dirigenti 43 41 (2) (4,7)

Quadri 175 181 6 3,4

Impiegati 441 443 2 0,5

Operai 12 7 (5) (41,7)

 671 672 1 0,1

I costi per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi (119 milioni di euro) sono costituiti 

principalmente da costi per servizi resi alle società controllate. 

36 I dettagli circa le emissioni obbligazionarie verificatesi nel corso dell’esercizio e le relative condizioni sono fornite nella nota 
n. 22 delle Note di commento al bilancio di esercizio di Snam S.p.A.
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Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito37 si riducono di 12 milioni di euro rispetto al 2011. La riduzione è dovuta 

all’iscrizione dei proventi (5 milioni di euro) relativi all’istanza di rimborso dell’IRES derivante dalla 

deduzione parziale dell’IRAP per i periodi di imposta dal 2007 al 2011 (ex Decreto Legge 201/2011) a 

fronte di oneri per imposte (8 milioni di euro) rilevati nel conto economico pro-forma 2011. 

Stato patrimoniale riclassificato 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema obbligatorio 

pubblicato nella Relazione finanziaria annuale e nella Relazione finanziaria semestrale secondo il criterio 

della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: 

l’investimento, l’esercizio e il finanziamento. 

Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile informativa per l’investitore perché 

consente di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli impieghi di risorse 

finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(milioni di €) Pro-forma al 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass.

Capitale immobilizzato 7.584 15.522 7.938

Immobili, impianti e macchinari 1 3 2

Attività immateriali 7 9 2

Partecipazioni 7.521 7.609 88

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa 0 7.930 7.930

Crediti (debiti) netti relativi all’attività d’investimento 55 (29) (84)

Capitale di esercizio netto (171) 352 523

Fondi per benefici ai dipendenti (12) (13) (1)

CAPITALE INVESTITO NETTO 7.401 15.861 8.460

Patrimonio netto 6.999 6.578 (421)

Indebitamento finanziario netto 402 9.283 8.881

COPERTURE 7.401 15.861 8.460

Il capitale immobilizzato (15.522 milioni di euro) aumenta di 7.938 milioni di euro rispetto al pro-

forma al 31 dicembre 2011 per effetto principalmente dell’iscrizione di crediti finanziari strumentali 

all’attività operativa verso le società controllate (7.930 milioni di euro). 

I debiti netti relativi all’attività d’investimento (29 milioni di euro) si riducono di 84 milioni di euro a 

seguito principalmente dell’iscrizione, nel pro-forma 2011, del credito derivante dal conguaglio sulla 

variazione della consistenza patrimoniale del ramo d’azienda “Trasporto, dispacciamento, telecontrollo 

e misura del gas naturale”, intervenuta dal 30 settembre 2011 (data di riferimento della perizia) al 31 

dicembre 2011, liquidato nel corso del 2012.

37 Si precisa che le imposte dell’esercizio 2011 sono state rideterminate applicando al risultato ante imposte, risultante dal 
conto economico pro-forma, l’aliquota IRES ordinaria. Pertanto, sono esclusi coerentemente con l’attività svolta da Snam 
S.p.A., gli effetti derivanti dall’applicazione dell’addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax). 
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Partecipazioni 

Le partecipazioni di 7.609 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) % di possesso Saldo iniziale
Acquisizioni e 
sottoscrizioni

Altre 
variazioni

Saldo finale al 
31.12.2012

Partecipazioni in imprese controllate      

Snam Rete Gas S.p.A. 100% 2.850  (1) 2.849

GNL Italia S.p.A. 100% 43   43

Italgas S.p.A. 100% 3.010  (44) 2.966

Stogit S.p.A. 100% 1.618  1.618

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto      

Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V. 50%  133  133

  7.521 133 (45) 7.609

Le acquisizioni e sottoscrizioni (133 milioni di euro) riguardano la sottoscrizione del 50% del capitale 

sociale delle società neocostituite Gas Bridge 1 B.V. e Gas Bridge 2 B.V. La sottoscrizione fa seguito 

agli accordi stipulati tra Snam e Fluxys che hanno portato all’acquisizione paritetica, per il tramite 

delle suddette società, delle seguenti partecipazioni: (i) il 31,5% di Interconnector U.K.; (ii) il 51% di 

Interconnector Zeebrugge Terminal SCRL; (iii) il 10 % di Huberator SA38.

Le altre variazioni (-45 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente agli effetti stimati di aggiustamento 

prezzo, rilevati a fronte degli accordi firmati in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto di Italgas.

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO

(milioni di €) Pro-forma al 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass.

Crediti commerciali 41 94 53

Crediti tributari 15 259 244

Altre attività 16 95 79

Attività nette per imposte anticipate 8 7 (1)

Debiti commerciali (86) (68) 18

Fondi per rischi e oneri (4) (3) 1

Debiti tributari (121) (3) 118

Altre passività (40) (29) 11

 (171) 352 523

Il capitale di esercizio netto (352 milioni di euro) aumenta di 523 milioni di euro rispetto al pro-forma 

al 31 dicembre 2011 per effetto principalmente: (i) dell’aumento dei crediti tributari (+244 milioni di 

euro) relativi ai crediti verso imprese controllate per il Consolidato Fiscale Nazionale (+242 milioni di 

euro) derivanti dalla dinamica degli acconti di imposta versati a Snam per il 2012; (ii) della diminuzione 

dei debiti tributari (+118 milioni di euro); (iii) dell’incremento delle altre attività (+79 milioni di euro) 

dovuto principalmente all’iscrizione di risconti attivi relativi alle “Up - Front fee” e all’imposta sostitutiva 

su linee di credito revolving (93 milioni di euro)39.

38 Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Sviluppo e integrazione delle infrastrutture del gas in Europa” della 
Relazione sulla gestione.

39 Le commissioni, da pagarsi una - tantum (Up - Front fee), così come l’imposta sostitutiva, sono da considerarsi come “Costi 
di transazione” ai sensi dello IAS 39; i relativi oneri sono ripartiti lungo la durata (vita attesa) dello strumento finanziario. 
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PATRIMONIO NETTO

(milioni di €)    

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011   6.999

Incremento per:    

- Utile complessivo 2012  390  

   390

Decremento per:    

- Distribuzione saldo dividendo 2011  (473)  

- Distribuzione acconto dividendo 2012 (338)  

   (811)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 6.578

Il patrimonio netto, rispetto al 31 dicembre 2011, si riduce di 421 milioni di euro per il pagamento (-473 

milioni di euro) del saldo del dividendo 2011 (0,14 euro per azione a saldo del dividendo totale di 0,24 

euro per azione messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012), e dell’acconto (-338 milioni di euro) 

del dividendo 2012 (0,10 euro per azione, messo in pagamento a partire da 25 ottobre 2012), in parte 

assorbito dall’utile complessivo del 2012 (+390 milioni di euro).

Al 31 dicembre 2012 Snam S.p.A. ha in portafoglio n. 2.906.550 azioni proprie (n. 192.553.051 azioni al 31 

dicembre 2011), pari allo 0,09% del capitale sociale (5,39% al 31 dicembre 2011), per un valore di libro 

di 12 milioni di euro. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A. tenutasi in data 30 luglio 

2012 ha deliberato l’annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie, previa eliminazione dell’indicazione 

del valore nominale delle azioni stesse. 

Il valore di mercato della azioni proprie al 31 dicembre 2012 ammonta a 10 milioni di euro40. 

Al 31 dicembre 2012 le azioni proprie impegnate a fronte dei piani di Stock option 2005, 2007 e 2008, 

sono pari a 2.521.350 azioni.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di €) Pro-forma al 31.12.2011 31.12.2012 Var.ass.

Passività finanziarie 402 12.411 12.009

Passività finanziarie a breve termine 402 364 (38)

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine  - 110 110

Passività finanziarie a lungo termine  - 11.937 11.937

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti - (3.128) (3.128)

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa  - (3.126) (3.126)

Disponibilità liquide ed equivalenti  (2) (2)

402 9.283 8.881

40 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale al 31 dicembre 2012 di 3,52 euro per azione.



91

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Commento ai risultati economico-finanziari di Snam S.p.A.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2012 ammonta a 9.283 milioni di euro (402 milioni 

nello stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2011). L’incremento di 8.881 milioni di euro rispetto 

al 31 dicembre 2011 è dovuto essenzialmente: (i) all’incremento delle passività finanziarie (+12.009 

milioni di euro), conseguente al rifinanziamento del debito che ha permesso la diversificazione delle fonti 

di provvista e l’ottenimento dell’indipendenza finanziaria da eni; (ii) all’erogazione di crediti finanziari 

non strumentali all’attività operativa alle società del Gruppo (-3.126 milioni di euro), tramite il conto 

corrente di corrispondenza infragruppo.

Le passività finanziarie al 31 dicembre 2012, interamente denominate in euro, sono rappresentate da 

debiti verso banche41 (6.365 milioni di euro, pari al 51,3%) e prestiti obbligazionari (6.046 milioni di 

euro, pari al 48,7%). Nello stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2011 sono iscritti debiti a breve 

termine verso eni per 402 milioni di euro.

Le passività finanziarie a lungo termine (12.047 milioni di euro) rappresentano circa il 97% 

dell’indebitamento finanziario.

Le passività finanziarie, ad esclusione dei prestiti obbligazionari, sono interamente a tasso variabile.

Rendiconto finanziario riclassificato

Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 

rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la 

variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario 

netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash 

flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free 

cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/

sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) 

e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento 

finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al 

capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale).

41 I debiti verso banche includono 2 finanziamenti stipulati con CDP su provvista di fondi BEI per complessivi 400 milioni di euro 
ed un finanziamento concesso da BEI per nominali 300 milioni di euro.
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

(milioni di €) 2012 (*)

Utile netto 390

A rettifica:  

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 3

- Dividendi, interessi e imposte sul reddito (465)

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (181)

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) 124

Flusso di cassa netto della gestione (129)

Investimenti tecnici (7)

Partecipazioni (2.937)

Rami d’azienda 2.931

Investimenti finanziari netti strumentali all’attività operativa (7.930)

Altre variazioni relative all’attività di investimento 2

Free cash flow (8.070)

Investimenti e disinvestimenti relativi alle attività di finanziamento (3.126)

Variazione dei debiti finanziari correnti e non correnti 12.009

Flusso di cassa del capitale proprio (811)

Flusso di cassa netto dell’esercizio 2

(*)  Causa difficoltà oggettive, non è stato redatto lo Stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2010. Pertanto, non è risultato possibile esporre 
il Rendiconto finanziario riclassificato per l’anno 2011. 

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di €)  2012

Free cash flow (8.070)

Flusso di cassa del capitale proprio (811)

Variazione indebitamento finanziario netto (8.881)



93

Snam Relazione finanziaria annuale 2012



Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Fattori di rischio 
e di incertezza

Il Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A., in conformità alle indicazioni del Codice di Autodisciplina 

delle Società Quotate e in linea con le best practice di riferimento, ha istituito il Comitato Controllo e 

Rischi (già Comitato per il Controllo Interno) composto esclusivamente da amministratori non esecutivi 

indipendenti. A tale Comitato, con l’assistenza del Consiglio di Amministrazione, compete la responsabilità 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con l’obiettivo di fissarne le linee di indirizzo e 

verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi 

aziendali vengano identificati e idoneamente gestiti.

Nell’ambito dei rischi d’impresa, i principali rischi identificati, monitorati, e, per quanto di seguito 

specificato, gestiti da Snam, sono i seguenti: (i) il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni 

dei tassi di interesse e del prezzo del gas naturale; (ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di 

default di una controparte; (iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far 

fronte agli impegni a breve termine; (iv) il rischio rating; (v) il rischio default e covenant sul debito; (vi) il 

rischio operation; (vii) i rischi specifici dei settori di attività in cui il gruppo opera. 

Nel corso del 2012, in coerenza con il nuovo assetto societario, Snam ha adottato un modello per la 

gestione e il controllo dei rischi finanziari (con particolare riferimento al rischio di variazione dei tassi 

di interesse e al rischio liquidità). In particolare, tale modello prevede, per ogni rischio, la definizione 

e il monitoraggio di alcuni indicatori, il cui superamento delle soglie limite stabilite ne comporta la 

tempestiva segnalazione e l’attivazione, ove necessario o ritenuto opportuno, di interventi correttivi 

finalizzati al contenimento dei rischi.
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RISCHIO DI MERCATO

Rischio di variazione dei tassi di interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività 

finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo di Snam è l’ottimizzazione del 

rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria. Le strutture di Snam, 

in funzione del modello di finanza accentrata, raccolgono i fabbisogni del Gruppo e gestiscono le posizioni 

rivenienti, in coerenza con gli obiettivi predisposti nel Piano Finanziario, garantendo il mantenimento del 

profilo di rischio entro i limiti definiti. 

Nel corso del 2012 nel quadro generale disciplinato dal DPCM, che ha definito modalità e termini della 

separazione proprietaria di Snam da eni, Snam ha completato il significativo piano di rifinanziamento 

del debito, finalizzato al raggiungimento della piena indipendenza finanziaria42. Per effetto di tale 

rifinanziamento, che ha comportato la chiusura di tutti contratti finanziari in essere con eni, ivi inclusi 

i contratti derivati di Interest Rate Swap (IRS) a copertura del rischio tasso di interesse e del successivo 

accesso al mercato dei capitali per l’emissione di obbligazioni a tasso fisso, al 31 dicembre 2012 

l’indebitamento finanziario risulta a tasso variabile per il 51% (23% a fine 2011) e a tasso fisso per il 

restante 49% (77% a fine 2011). 

42 Per maggiori informazioni sulle operazioni di rifinanziamento del debito si veda il capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi 
– Rifinanziamento del debito”. 
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Al 31 dicembre 2012 il gruppo Snam utilizza risorse finanziarie esterne nelle forme di contratti di 

finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti Finanziatori, sotto forma di debiti finanziari 

a medio - lungo termine e linee di credito bancarie a tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento 

del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered Rate (EURIBOR), e di prestiti obbligazionari a tasso 

fisso collocati presso investitori istituzionali operanti in Europa. 

Rischio di variazione del prezzo del gas naturale 

I costi sostenuti per l’attività di trasporto relativi all’acquisto del gas necessario al funzionamento delle 

centrali di compressione sono stati inclusi, fino al 31 dicembre 2009, data di scadenza del secondo periodo 

di regolazione, nella generalità dei costi operativi e, pertanto, rientranti tra i costi remunerati ai fini tariffari, 

aggiornati attraverso l’applicazione del meccanismo del Price Cap43. A partire dal 1 gennaio 2010, con 

l’avvio del terzo periodo di regolazione, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in applicazione dei nuovi 

criteri tariffari disposti con la deliberazione ARG/gas 184/09, ha definito le modalità di corresponsione in 

natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura 

del fuel gas, delle perdite di rete e del Gas Non Contabilizzato (GNC), dovuti in quota percentuale dei 

quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. A seguito di tali disposizioni ed in 

considerazione del meccanismo di allocazione del gas agli utenti del servizio, la variazione del prezzo del gas 

naturale a copertura del fuel gas e delle perdite di rete non rappresenta più un fattore di rischio per Snam. 

Permane il rischio di variazione prezzo riferito alle quantità di GNC e alle perdite di rete rilevate in eccesso 

rispetto alle quantità corrisposte in natura da parte degli utenti del servizio.

RISCHIO CREDITO

Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi 

dovuti potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam. 

Relativamente al rischio di inadempienza della controparte in contratti di natura commerciale, la gestione 

del credito è affidata alla responsabilità delle unità di business e alle funzioni accentrate di Snam per le 

attività connesse al recupero crediti e all’eventuale gestione del contenzioso.

Snam presta i propri servizi di business ad un numero limitato di operatori del settore del gas, tra i quali 

il più significativo per volume di affari è eni S.p.A. Le regole per l’accesso dei Clienti ai servizi offerti 

sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sono previste nei codici di Rete, ovvero in 

documenti che stabiliscono, per ciascuna tipologia di servizio, le norme che regolano i diritti e gli obblighi 

dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi stessi, e dettano clausole contrattuali che 

riducono i rischi di inadempienza da parte dei clienti. Nei Codici è previsto, in particolare, il rilascio di 

garanzie a parziale copertura di alcune obbligazioni assunte qualora il cliente non sia in possesso di un 

rating creditizio rilasciato da primari organismi internazionali. La disciplina regolatoria, ha altresì previsto 

specifiche clausole al fine di garantire la neutralità del responsabile dell’attività di Bilanciamento, attività 

svolta a partire dal 1 dicembre 2011 da Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di trasporto. In 

particolare, la disciplina del bilanciamento prevede l’obbligo da parte di Snam Rete Gas di acquisire, sulla 

base di criteri di merito economico, le risorse necessarie a garantire la sicura ed efficiente movimentazione 

del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo, al fine di assicurare il costante equilibrio della rete, 

approvvigionare le risorse di stoccaggio necessarie alla copertura dei disequilibri di bilanciamento dei 

singoli utenti e provvedere al regolamento delle relative partite economiche.

43 Sulla base di tale meccanismo le componenti dei ricavi di riferimento relative ai costi operativi sono determinate sulla base 
dei dati di bilancio dell’anno di riferimento all’inizio del periodo di regolazione, mentre per gli anni successivi sono aggiornate 
con l’inflazione e ridotte di un coefficiente di produttività. 



97

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Fattori di rischio e di incertezza

Non può essere escluso, tuttavia, che Snam possa incorrere in passività e/o perdite derivanti dal mancato 

adempimento di obbligazioni di pagamento dei propri clienti, tenuto conto anche dell’attuale congiuntura 

economico-finanziaria che rende l’attività di incasso crediti più complessa e critica.

RISCHIO LIQUIDITà

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding 

liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai 

propri impegni di pagamento determinando un impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa 

sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, 

una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale. 

L’obiettivo di Snam è quello di porre in essere, nell’ambito del Piano Finanziario, una struttura finanziaria 

(in termini di: rapporto tra indebitamento e RAB, tra indebitamento a breve e a medio lungo termine, 

tra indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile e di quello fra credito bancario accordato a fermo e 

credito bancario utilizzato) che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità 

adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini 

di durata e di composizione del debito. 

Come evidenziato nel paragrafo “Rischio di variazione dei tassi d interesse” in attuazione del piano di 

rifinanziamento del debito, la Società, ha avuto accesso ad una ampia gamma di fonti di finanziamento 

attraverso il sistema creditizio ed i mercati dei capitali (finanziamenti in pool con primarie banche 

nazionali e internazionali, contratti bilaterali e contratti di finanziamento con l’azionista di riferimento 

CDP, prestiti obbligazionari)44. 

Snam ha come obiettivo il progressivo raggiungimento di una struttura di debito equilibrata, in termini 

di composizione tra prestiti obbligazionari e credito bancario e di disponibilità di linee di credito bancario 

committed utilizzabili, in linea con il profilo di business e il contesto regolatorio in cui Snam opera.

RISCHIO RATING

Con riferimento al debito a lungo termine di Snam, in data 30 gennaio 2013 e 7 febbraio 2013, Standard & 

Poor’s e Moody’s hanno confermato i rispettivi rating di A- (outlook negativo) e di Baa1 (outlook negativo). 

Per entrambe le agenzie, l’outlook negativo relativo al rating di Snam è principalmente attribuibile a quello, 

sempre negativo, espresso sul debito sovrano italiano. Per entrambe le agenzie, al momento il rating a lungo 

termine di Snam si posiziona un notch sopra quello della Repubblica Italiana (BBB+ con outlook negativo 

per Standard & Poor’s; Baa2 con outlook negativo per Moody’s). Sulla base delle metodologia adottata 

dalle agenzie di rating, il downgrade di un notch dell’attuale rating della Repubblica Italiana innesterebbe un 

aggiustamento al ribasso, di almeno un notch, dell’attuale rating di Snam.

RISCHIO DI DEFAULT E COVENANT SUL DEBITO

Il rischio di default consiste nella possibilità che i contratti di finanziamento sottoscritti contengano 

disposizioni che prevedono la facoltà da parte del soggetto finanziatore di attivare protezioni contrattuali 

che possono arrivare fino al rimborso anticipato del finanziamento al verificarsi di precise circostanze, 

generando così un potenziale rischio di liquidità. 

44 Per maggiori informazioni sulle operazioni di rifinanziamento del debito si veda il capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi 
– Rifinanziamento del debito”. 
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Al 31 dicembre 2012 Snam ha in essere contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri 

Istituti Finanziatori non assistiti da garanzie reali. Alcuni di tali contratti prevedono, inter alia, il rispetto di: 

(i) un financial covenant in base al quale la società si impegna a far sì che il rapporto tra indebitamento 

finanziario netto e RAB non ecceda un livello definito contrattualmente; (ii) impegni di negative pledge 

ai sensi dei quali Snam e le società controllate non possono creare diritti reali di garanzia o altri vincoli 

su tutti o parte dei rispettivi beni, azioni o su merci; (iii) clausole pari passu e change of control; (iv) 

limitazioni alle operazioni straordinarie che la società e le sue controllate possono effettuare.

I prestiti obbligazionari emessi da Snam al 31 dicembre 2012 nell’ambito del programma di Euro Medium 

Term Notes, prevedono il rispetto di covenants tipici della prassi internazionale di mercato che riguardano, 

inter alia, clausole di negative pledge e di pari passu, ma non contemplano financial covenants. 

Il mancato rispetto di tali covenants, nonché il verificarsi di altre fattispecie, alcune delle quali soggette a 

specifiche soglie di rilevanza, come ad esempio eventi di cross-default, possono determinare ipotesi di 

inadempimento in capo a Snam e, eventualmente, possono causare l’esigibilità anticipata del relativo prestito.

Nel corso del 2012 tutte le verifiche relative ai financial covenant contrattualmente previsti hanno 

confermato il rispetto degli stessi. 

RISCHIO OPERATION

Le attività svolte da Snam sono soggette al rispetto delle norme e dei regolamenti a livello comunitario, 

nazionale, regionale, locale. 

Gli oneri e i costi associati alle necessarie azioni da mettere in atto per adempiere agli obblighi previsti 

costituiscono una voce di costo significativa negli attuali esercizi e in quelli futuri.

Il rispetto delle norme e regolamenti, oltre che a minimizzare i rischi delle proprie attività, è indispensabile 

per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o di permessi in materia di salute, sicurezza e ambiente. La 

violazione delle norme vigenti comporta sanzioni di natura penale e/o civile, e per gli specifici casi di 

violazione della normativa sulla sicurezza e sulla tutela ambientale sono previste sanzioni a carico delle 

aziende sulla base di un modello europeo di responsabilità recepito anche in Italia (D.Lgs. n. 231/01). 

Non può essere escluso con certezza che Snam possa incorrere in costi o responsabilità anche rilevanti. 

La normativa vigente ha enfatizzato il valore dei modelli organizzativi, finalizzati a prevenire la possibilità 

di commissione degli illeciti in caso di violazioni delle disposizioni legislative sulla salute e la sicurezza sui 

posti di lavoro e sull’ambiente, specificando la responsabilità amministrativa delle Società. 

Attraverso gli strumenti normativi interni e gli strumenti organizzativi, nelle società del gruppo Snam 

sono stabilite le responsabilità e le procedure da adottare nelle fasi di progettazione, realizzazione, 

esercizio e dismissione per tutte le attività delle società, in modo da assicurare il rispetto delle leggi e 

delle normative interne in materia di salute sicurezza e ambiente. 

Snam e le società da essa controllate si sono dotate di sistemi di gestione per l’ambiente e per la salute e 

sicurezza dei lavoratori, basati sui principi di una propria Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità, 

consolidata ormai da diversi anni in azienda. 

La documentazione e l’applicazione dei Sistemi di Gestione di Snam sono certificati conformemente a 

normative internazionali.45 

L’adozione di procedure e sistemi di gestione che tengono conto delle specificità delle attività di 

Snam, congiuntamente al costante miglioramento e ammodernamento degli impianti, garantiscono 

l’individuazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi, seguendo un ciclo di miglioramento continuo. 

Snam pone la massima attenzione ai propri processi operativi in maniera globale: dalla progettazione 

e realizzazione degli impianti e al successivo utilizzo e manutenzione. Per la gestione delle attività e il 

45 I processi certificati delle relative società sono indicati al capitolo “Impegno per lo sviluppo sostenibile”.
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controllo operativo, vengono utilizzate specifiche tecniche in continuo aggiornamento e sviluppate in 

conformità alle best practices internazionali. 

Lo sviluppo e il mantenimento della normativa tecnica e dei sistemi di gestione per l’ambiente e per la 

salute e sicurezza dei lavoratori, sono basati su un ciclo annuale di pianificazione, attuazione, controllo, 

riesame dei risultati e definizione di nuovi obiettivi.

Il sistema di controllo dei sistemi di gestione è garantito dal monitoraggio degli indicatori di salute, 

sicurezza e ambiente, dalla reportistica periodica e attraverso verifiche ispettive nei siti operativi e di 

sede che prevedono:

- Technical Audit, volti ad accertare la corretta applicazione dei Sistemi di Gestione, in coerenza con il 

Codice Etico e il Modello Organizzativo 231;

- verifiche di certificazione/mantenimento/rinnovo delle certificazioni dei sistemi di gestione (con 

frequenza almeno annuale effettuate da un ente certificatore esterno);

- verifiche sulle attività in appalto in materia di salute, sicurezza e ambiente.

I rilievi riscontrati vengono esaminati unitamente ai risultati ottenuti dal controllo dei processi operativi, 

fornendo le informazioni di base per la pianificazione delle attività future e la definizione dei nuovi 

obiettivi, nel rispetto dei principi assunti da Snam.

Sono adottati gli strumenti normativi e organizzativi di prevenzione (reperibilità, contratti di beni e 

servizi, formazione e addestramento, ecc.) e di gestione di eventuali emergenze operative che possono 

avere impatto su asset, persone e ambiente, individuando le dovute azioni finalizzate a limitare i danni. 

Snam partecipa a gruppi internazionali di lavoro nei quali vengono effettuate attività di benchmarking, 

stesura di linee guida e studi finalizzati all’individuazione delle aree di miglioramento dei processi relativi 

al trasporto gas. 

In aggiunta al sistema di gestione, monitoraggio e risposta ai rischi e agli eventi HSE adottato da tutto 

il Gruppo, Snam ha attivato coperture assicurative allo scopo di limitare i possibili effetti patrimoniali 

negativi derivanti dai danni provocati a terzi e alle proprietà industriali sia onshore che offshore (stretto 

di Messina), che possano verificarsi durante la fase operativa e/o durante l’esecuzione di lavori di 

investimento. L’ammontare coperto varia in base alla tipologia dell’evento ed è determinato attraverso 

la best practice di valutazione dei rischi attualmente in uso nel mercato.

Rischi legati al mancato raggiungimento dei previsti obiettivi di sviluppo delle infrastrutture

La concreta possibilità per Snam di realizzare i progetti di sviluppo delle proprie infrastrutture è soggetta 

a numerose incognite legate a fattori operativi, economici, normativi, autorizzativi e competitivi, 

indipendenti dalla sua volontà. Snam non è, quindi, in grado di garantire che i progetti di estensione 

e potenziamento previsti siano concretamente intrapresi né che, se intrapresi, abbiano buon fine o 

permettano il conseguimento dei benefici previsti dal sistema tariffario. Inoltre, i progetti di sviluppo 

potrebbero richiedere investimenti più elevati o tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente stimati, 

influenzando l’equilibrio finanziario e i risultati economici di Snam.

Rischi derivanti da eventuali malfunzionamenti degli impianti 

La gestione delle attività regolate nel settore del gas implica una serie di rischi di malfunzionamento e 

di imprevista interruzione non dipendenti dalla volontà di Snam, quali quelli determinati da incidenti, 

guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo, minor resa di impianti ed eventi 

straordinari quali esplosioni, incendi, terremoti, frane o altri eventi simili che sfuggono al controllo di 

Snam. Tali eventi potrebbero inoltre causare danni rilevanti a persone, cose o all’ambiente. 

Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da tali eventi potrebbero 

determinare riduzioni dei ricavi e/o incrementi dei costi. Benché Snam abbia stipulato specifici contratti 

di assicurazione a copertura di alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare 

insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o agli incrementi di spesa.
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Rischi derivanti dalla necessità di gestire un rilevante flusso di informazioni per operare i servizi 

regolati 

Il quadro regolamentare in cui Snam opera, prevede la raccolta e l’elaborazione in via continuativa di un 

rilevante flusso di informazioni provenienti dai clienti che utilizzano i servizi. Le informazioni indirizzate a 

Snam comprendono, fra le altre, prenotazioni di capacità, indicazioni di provenienza e destinazione giornaliere 

di gas, meccanismi di bilanciamento fisico e commerciale, dati riguardanti le previsioni della domanda e 

l’utilizzo della capacità di trasporto. Questo flusso informativo, gestito anche attraverso un esteso utilizzo di 

sistemi informativi, è ampio e complesso e, pertanto, Snam non può garantire che la gestione dello stesso 

non comporterà difficoltà operative e di pianificazione con conseguenze sulla propria attività.

Rischi derivanti dalla stagionalità del business

Le attività svolte da Snam non presentano nel complesso fenomeni stagionali o ciclici in grado di influenzare 

significativamente i risultati economico-finanziari semestrali e annuali. Sulla base dell’attuale quadro 

tariffario, infatti, solo una minima parte dei ricavi di Snam è esposta a variazioni della domanda di gas (circa 

il 15% dei ricavi di trasporto del gas naturale e circa il 10% dei ricavi di rigassificazione del GNL). 

Rischi specifici dei settori in cui Snam opera

Regolamentazione 

Snam svolge attività nel settore del gas soggette a regolamentazione. Le direttive e i provvedimenti 

normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo italiano e le decisioni dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas possono avere un impatto significativo sull’operatività, i risultati economici 

e l’equilibrio finanziario. In particolare, il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 

14 settembre 2011 n. 148 ha esteso l’applicazione dell’addizionale IRES ai settori di attività trasporto 

e distribuzione di gas naturale con una maggiorazione d’imposta del 10,5% per il periodo 2011 - 2013 

e del 6,5% dal 2014, istituendo il divieto di traslare sulle tariffe detta maggiorazione di imposta e 

attribuendo all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il compito di vigilare sull’osservanza del divieto. 

Non si possono escludere futuri cambiamenti nelle politiche normative adottate dall’Unione Europea o a 

livello nazionale che potrebbero avere ripercussioni impreviste sul quadro normativo di riferimento e, di 

conseguenza, sull’attività e sui risultati di Snam.

Rischi legati al termine delle concessioni di distribuzione del gas di cui sono titolari Italgas e le 

sue società partecipate

Rischi relativi alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni di distribuzione del gas 

Alla data del 31 dicembre 2012, Snam tramite Italgas detiene 1.435 concessioni di distribuzione di gas naturale 

in tutto il territorio nazionale. In base a quanto stabilito dalla vigente normativa applicabile alle concessioni 

di cui è titolare Snam, le gare per i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione del gas saranno bandite non 

più per singolo Comune, ma esclusivamente per gli ambiti territoriali determinati con i Decreti Ministeriali del 

19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011, e secondo le scadenze temporali indicate nell’Allegato 1 al Decreto 

Ministeriale sui criteri di gara e di valutazione delle offerte, emanato il 12 novembre 2011. 

Con il progressivo svolgimento delle gare, Snam potrebbe non aggiudicarsi la titolarità di una o più delle 

nuove concessioni, oppure potrebbe aggiudicarsele a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con 

possibili impatti negativi sull’attività operativa e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, 

fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione, relativamente ai Comuni precedentemente gestiti 

dall’impresa, l’incasso del valore di rimborso previsto a favore del gestore uscente.
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Rischi relativi alla possibile pretesa dei Comuni di acquisire la proprietà delle reti di distribuzione del gas 

e alla quantificazione del rimborso a carico del nuovo gestore

Con riferimento alle concessioni di distribuzione gas relativamente alle quali Italgas è anche proprietaria 

delle reti e degli impianti, l’evoluzione della normativa di settore determina la disciplina giuridica della 

proprietà e gli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, sia nel 

primo periodo che in quelli successivi.

In particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 febbraio 2013, che ha approvato 

definitivamente il contratto di servizio tipo proposto dall’Autorità, stabilisce che:

- nel primo periodo, il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, sarà 

calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni, o, se non desumibile, in base ai criteri del Regio 

Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (criterio della stima industriale);

- nel caso di contenzioso sulla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, il bando di gara 

riporta che il gestore aggiudicatario corrisponde, all’atto del passaggio di proprietà degli impianti, il 

maggior valore tra la stima dell’Ente Locale concedente e il valore delle immobilizzazioni nette di 

località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di 

località, riconosciuto dal sistema tariffario dell’Autorità (RAB). L’eventuale differenza, a valle della 

risoluzione del contenzioso, sarà regolata fra il gestore subentrante e il gestore uscente;

- il gestore subentrante acquisisce la proprietà dell’impianto con il pagamento del valore di rimborso al 

gestore uscente, ad eccezione delle eventuali porzioni di impianto di proprietà comunale;

- a regime, cioè nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente sarà pari al valore delle 

immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi 

privati relativi ai cespiti di località, calcolato con riferimento ai criteri usati dall’Autorità per 

determinare le tariffe di distribuzione (RAB).

Alla luce di tale disciplina, resta aperto il rischio che la risoluzione del contenzioso con l’Ente Locale 

per la determinazione del valore di rimborso, conduca a un importo inferiore a quello posto a base di 

gara ed effettivamente corrisposto a Italgas, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria.

Rischi relativi alla titolarità delle concessioni di stoccaggio del gas

Snam tramite Stogit è titolare di dieci concessioni di stoccaggio del gas. Di queste, otto (Alfonsine, Brugherio, 

Cortemaggiore, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano e Settala) scadranno nel dicembre 2016, una 

(Bordolano) nel novembre 2021 e una (Fiume Treste), oggetto della prima proroga decennale nel corso del 

2011, nel giugno 2022. Le concessioni di Stogit sono prorogabili dal Ministero dello Sviluppo Economico 

per non più di due volte per una durata di dieci anni ciascuna, ai sensi dell’art. 1, comma 61 della Legge 

n. 239/2004. Ove Snam non sia in grado di conservare la titolarità di una o più delle proprie concessioni 

ovvero, al momento del rinnovo, le condizione delle concessioni risultino meno favorevoli di quelle attuali, 

potrebbero determinarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Rischio relativo all’incertezza delle riserve di gas naturale

Diverse incertezze sono connesse alla stima delle riserve di gas naturale presente nei campi di stoccaggio 

in cui Snam per il tramite di Stogit svolge la propria attività e conseguentemente al loro futuro utilizzo 

ed agli investimenti necessari per attuarlo. L’accuratezza delle stime in questione dipende da un certo 

numero di fattori, assunzioni e variabili, tra i quali rivestono rilievo, ad esempio: (a) la qualità dei dati 

geologici, tecnici ed economici e la loro interpretazione e valutazione; (b) le proiezioni relative ai futuri 

tassi di utilizzo e alla tempistica delle spese relative; (c) la stabilità/la variazione delle norme legislative e 

regolamentari di settore; (d) i risultati concreti delle perforazioni e delle attività di produzione in generale 

nei giacimenti in concessione a Snam che intervengano dopo la data di effettuazione delle stime e che 

potrebbero provocare revisioni al rialzo o al ribasso di dette stime. 
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I fattori, anche ulteriori a quelli sopra elencati, che possano influenzare la stima delle riserve sono 

fuori dal controllo di Snam e quindi potrebbero nel tempo variare, così influenzando le stime stesse. Di 

conseguenza, vi potrebbero essere differenze tra le riserve stimate e quelle che effettivamente potranno 

essere utilizzate, con conseguenti eventuali effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria.

Rischi connessi a particolari situazioni socio-politiche dei paesi produttori e dei paesi di transito 

del gas naturale

Una parte consistente del gas naturale trasportato mediante la Rete di Trasporto di Snam proviene o 

è previsto che provenga o che attraversi paesi che presentano rischi derivanti da particolari situazioni 

socio-politiche. Le importazioni e il transito di gas naturale da tali paesi potrebbero pertanto essere 

soggette a rischi tra i quali aumento di tasse e accise applicabili, fissazione di limiti alla produzione e 

all’esportazione o al trasporto, rinegoziazione forzata di contratti, nazionalizzazione o rinazionalizzazione 

di beni, mutamenti dei sistemi di governo e delle politiche nazionali, modifica delle politiche commerciali, 

restrizioni monetarie, perdite o danneggiamenti dovute ad azioni di gruppi rivoltosi. Qualora gli Shipper si 

trovassero nell’impossibilità di accedere alle disponibilità di gas naturale dei suddetti paesi a causa delle 

situazioni di cui sopra o similari, o fossero altrimenti danneggiati da tali situazioni, ne potrebbe derivare 

l’impossibilità per gli stessi di rispettare i propri obblighi contrattuali nei confronti di Snam o comunque 

una diminuzione nei volumi di gas trasportato. Il verificarsi degli eventi sopra descritti, pertanto, potrebbe 

avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Le informazioni quantitative in merito ai rischi finanziari richieste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Note 

al bilancio” sono fornite alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi” delle Note al bilancio consolidato. 
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Evoluzione 
prevedibile 
della gestione

Le principali linee guida del management prevedono la crescita del business attraverso la realizzazione 

di nuove importanti infrastrutture gas in Italia e la valutazione di opportunità strategiche di sviluppo in 

Europa. 

Domanda gas 

La domanda di gas naturale sul mercato italiano per il 2013, è prevista mantenersi sul livello del 2012.

Investimenti 

Anche nel 2013, Snam proseguirà la realizzazione degli investimenti di sviluppo delle infrastrutture che 

consentano una crescita organica dei risultati e della redditività, nel rispetto dei vincoli finanziari di 

gruppo. Le principali linee guida per le aree di business sono le seguenti:

Trasporto e Rigassificazione

- incrementare la flessibilità e sicurezza del sistema di trasporto in Italia e soddisfare le esigenze legate 

allo sviluppo della domanda gas nel medio e lungo termine;

- continuare a migliorare la qualità del servizio di trasporto;

- sviluppare il mercato di bilanciamento gas.
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Stoccaggio

- migliorare la sicurezza e flessibilità complessiva del sistema, attraverso l’incremento della capacità di 

stoccaggio e della punta di erogazione;

- ottimizzare il bilanciamento e favorire la liquidità del sistema gas in Italia.

Distribuzione 

- gestione selettiva del portafoglio concessioni al fine di massimizzarne la redditività;

- continuare a migliorare il livello di sicurezza, affidabilità e qualità del servizio;

- proseguire il trend di sviluppo dell’utenza servita.

Efficienza 

Snam conferma il proprio impegno nel massimizzare la creazione di valore attraverso l’efficienza sia 

operativa sia della struttura del capitale.





Altre informazioni
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Azioni proprie detenute dalla società e da imprese controllate

Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2012 sono analizzate nella tabella seguente:
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Acquisti     

Anno 2005 800.000 4,399 3 0,04

Anno 2006 121.731.297 3,738 455 6,22

Anno 2007 73.006.653 4,607 336 3,73

 195.537.950 4,061 794  

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute/annullate:     

. assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005 (39.100)    

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2005 (69.000)    

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2006 (1.872.050)    

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2007 (1.101.550)    

. annullate a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti (189.549.700)    

Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2012 2.906.550    

(*)  Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A. tenutasi in data 30 luglio 2012 ha deliberato 

l’annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie, previa eliminazione dell’indicazione del valore nominale 

delle azioni stesse. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 risulta costituito da n. 3.381.638.294 azioni (3.571.187.994 al 

31 dicembre 2011), a fronte di un controvalore complessivo pari a 3.571.187.994 euro (parimenti al 31 

dicembre 2011). 

Al 31 dicembre 2012 Snam ha in portafoglio n. 2.906.550 azioni proprie, pari allo 0,09% del capitale 

sociale (192.553.051 azioni, pari al 5,39% del capitale sociale al 31 dicembre 2011), per un valore di libro 

pari a 12 milioni di euro. A tale data le azioni proprie impegnate a fronte dei piani di Stock option 2005, 

2007 e 2008, sono pari a 2.521.350 azioni.

Dal 2008 non sono in corso programmi per l’acquisto di azioni proprie. 

Si attesta inoltre che le società controllate da Snam S.p.A. non detengono, né sono state autorizzate dalle 

rispettive Assemblee ad acquistare azioni della Snam S.p.A. 

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam 

A partire dal 2009, Snam ha dato discontinuità al piano di incentivazione manageriale basato 

sull’assegnazione di stock option ai dirigenti di Snam e delle società controllate ai sensi dell’art. 2359 

del Codice civile. Di seguito sono descritte le caratteristiche dei piani di stock option relative agli esercizi 

precedenti. Alla data del 31 dicembre 2012 sono in essere complessivamente n. 2.521.350 opzioni, per 

l’acquisto di n. 2.521.350 azioni ordinarie Snam, interamente esercitabili. 
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Piani di incentivazione 2002 - 2004 e 2005

In data 24 aprile 2002 l’Assemblea degli azionisti ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 2443 del Codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2004, di aumentare, in una o 

più volte, il capitale sociale a pagamento per l’ammontare massimo di euro 2.000.000 (pari a circa lo 

0,1023% del capitale sociale) mediante emissione fino a 2.000.000 di azioni ordinarie, con godimento 

regolare, del valore nominale di 1 euro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo 

comma, del Codice civile e dell’art. 134, secondo e terzo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998. 

Le azioni sono state offerte in sottoscrizione ai Dirigenti Snam S.p.A. e sue controllate nel triennio 

2002 - 2004 ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. Il 27 aprile 2005 l’Assemblea ha successivamente 

autorizzato l’acquisto di n. 800.000 azioni proprie (pari a circa lo 0,04% del capitale sociale) al servizio 

del piano di stock option 2005. L’acquisto è stato concluso in data 28 luglio 2005. 

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega conferitagli dall’Assemblea, ha stabilito per i 

piani 2002 - 200446, e 2005 che il diritto di sottoscrizione può essere esercitato dopo tre anni dalla 

attribuzione dell’opzione (vesting period) e per cinque anni. Le opzioni sono personali, indisponibili e 

intrasferibili. Le opzioni non esercitate alla scadenza stabilita decadono e conseguentemente non 

attribuiscono alcun diritto all’assegnatario. 

Nei casi di: (i) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dell’assegnatario; (ii) perdita del controllo da 

parte di Snam S.p.A. nella Società in cui l’assegnatario è dipendente; (iii) cessione a società non controllata 

dell’azienda (o del ramo d’azienda) di cui l’assegnatario è dipendente; (iv) decesso dell’assegnatario, lo 

stesso o gli eredi conservano il diritto di esercitare le opzioni entro il 31 dicembre dell’anno in cui termina 

il vesting period. In caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, 

sia da parte dell’azienda che dell’assegnatario, le opzioni si estinguono.

La sintesi delle assegnazioni effettuate nel periodo 2002 - 2004 e 2005 e il relativo numero di opzioni in 

essere al 31 dicembre 2012 è la seguente:
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anno 2002 15 2,977 (a) 608.500  - 

anno 2003 17  3,246 (a) 640.500  - 

anno 2004 19 3,53 (a) 677.000  - 

anno 2005 19 4,399 (b) 658.000 538.000

    2.584.000 538.000

(a)  Prezzo unitario corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nell’ultimo mese precedente la data della delibera 
di assegnazione. 

(b)  Prezzo unitario corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data 
di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione.

Piano di incentivazione 2006 - 2008

Il 10 novembre 2005 l’Assemblea degli azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 2357 del Codice civile, ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa italiana 

S.p.A. entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare fino a massime n. 194.737.950 azioni ordinarie 

Snam e comunque fino all’ammontare complessivo non superiore a 800 milioni di euro47.

46 Le assegnazioni 2002 - 2003 - 2004 sono giunte a scadenza rispettivamente nei mesi di luglio 2010, 2011 e 2012.

47 L’acquisto è stato completato in data 2 maggio 2007. Sono state acquistate complessivamente n. 194.737.950 azioni proprie 
per un esborso complessivo pari a 791 milioni di euro. 
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L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre 

fino a un massimo di 9.000.000 di azioni proprie (pari allo 0,46% del capitale sociale) a valere sui piani di 

stock option da realizzarsi con tre assegnazioni annuali rispettivamente nel 2006, 2007 e 2008.

A differenza dei piani precedenti il piano di stock option 2006 - 2008 ha introdotto una condizione di 

performance ai fini dell’esercizio delle opzioni. Al termine di ciascun triennio di vesting dall’assegnazione, 

il Consiglio di Amministrazione determina il numero di opzioni esercitabili, in percentuale compresa tra 

zero e 100, in funzione del posizionamento del Total Shareholders’ Return medio (TSR) del titolo Snam 

rispetto a quello di 6 principali utilities europee quotate e operanti in mercati regolamentati.

Le opzioni possono essere esercitate dopo tre anni dall’assegnazione (vesting period) e per un periodo 

massimo di tre anni; decorsi sei anni dalla data di assegnazione, le opzioni non esercitate decadono 

e conseguentemente non attribuiscono più alcun diritto all’assegnatario. Nei casi di: (i) risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro dell’assegnatario; (ii) perdita del controllo da parte di Snam nella 

Società di cui l’assegnatario è dipendente; (iii) cessione a società non controllata dell’azienda (o del 

ramo d’azienda) di cui l’assegnatario è dipendente; (iv) decesso dell’assegnatario, lo stesso o gli eredi 

conservano il diritto di esercitare le opzioni entro il 31 dicembre dell’anno in cui termina il vesting period, 

in misura proporzionale al periodo trascorso tra l’assegnazione e il verificarsi dei suddetti eventi. Nei casi 

di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, se l’evento accade nel corso del vesting period, le opzioni 

decadono; se l’evento accade nel corso del periodo di esercizio, le opzioni sono esercitabili entro tre mesi.

In data 29 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il piano di stock option 2006 - 

2008, in conseguenza ed effetto dell’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento deliberata 

dall’Assemblea Straordinaria del 17 marzo 2009 e perfezionata in data 8 giugno 2009. La suddetta 

variazione ha riguardato, in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti di attuazione del Piano, 

l’adeguamento tecnico del prezzo di esercizio e l’integrazione del numero delle opzioni assegnate ai 

destinatari del Piano medesimo, la cui attribuzione effettiva è soggetta al conseguimento dei previsti 

obiettivi di performance. 

La sintesi delle assegnazioni effettuate nel periodo 2006 - 2008 e successive modifiche, e il relativo 

numero di opzioni in essere al 31 dicembre 2012 è la seguente:
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anno 2006 18 3,542 2,905 2.597.500 336.075 2.933.575  

anno 2007 20 4,322 3,545 2.326.500 456.300 2.782.800 469.350

anno 2008 19 4,222 3,463 2.235.000 491.000 2.726.000 1.514.000

    7.159.000 1.283.375 8.442.375 1.983.350

(a)  Prezzo unitario corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana 
S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno 
precedente la data di assegnazione.

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori 

generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche e partecipazioni detenute

Le informazioni sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 

direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche e sulle partecipazioni dagli stessi detenute, 

sono fornite nella Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123 - ter del Decreto 

Legislativo n. 58/1998 (TUF) e approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 febbraio 2013, cui si 

rinvia. La Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.snam.it alla 

sezione Governance.
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Rapporti con parti correlate 

In data 15 ottobre 2012, come descritto in precedenza, si è perfezionata la cessione da eni a CDP del 30% 

meno una azione del capitale votante di Snam, con conseguente perdita del controllo di eni su Snam. 

In considerazione della suddetta operazione, le parti correlate di Snam sono rappresentate oltre che 

dalle imprese collegate e a controllo congiunto del Gruppo, dalle imprese controllate, direttamente o 

indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), in particolare dalle Società del gruppo 

eni ed Enel e da CDP. Le operazioni con tali soggetti riguardano lo scambio di beni e la prestazione di 

servizi regolati nel settore del gas, e, relativamente a CDP, la provvista di mezzi finanziari. 

Questi rapporti rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e sono generalmente regolati 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 controllate48. 

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. 36 delle Note al 

bilancio consolidato e, relativamente alla controllante Snam S.p.A., alla nota n. 34 delle Note al bilancio 

di esercizio. 

I rapporti con i dirigenti a responsabilità strategica (c.d. Key Manager) sono illustrati alla nota n. 30 delle 

Note al bilancio consolidato. 

Andamento della gestione delle società controllate

Per le informazioni sull’andamento della gestione nei settori in cui la società opera in tutto o in parte 

attraverso imprese controllate si rinvia ai paragrafi “Andamento della gestione nei settori di attività” e 

“Commento ai risultati economico-finanziari ” della presente Relazione.

Sedi secondarie

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 quarto comma del Codice civile, si attesta che Snam 

non ha sedi secondarie.

Attività di ricerca e sviluppo 

Le attività di ricerca e sviluppo svolte da Snam, sono descritte per settore di attività al capitolo “Impegno 

per lo sviluppo sostenibile”. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono illustrati nel capitolo “Profilo dell’anno – 

Principali eventi”. 

48 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.
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INFORMAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO

Snam S.p.A. (di seguito anche “Snam ” o la “Società”) è un emittente con azioni quotate sul Mercato 

Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed assolve, pertanto, agli obblighi normativi e 

regolamentari connessi alla quotazione.

Il quadro completo del sistema di corporate governance di Snam è analiticamente descritto nella 

“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012” predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del 

Decreto Legislativo n. 58/1998 (di seguito anche “Testo Unico sulla Finanza” o “TUF”) e approvata dal 

Consiglio di Amministrazione il 12 febbraio 2013. 

Le informazioni di seguito riportate, riferite al 31 dicembre 2012 ove non diversamente indicato, 

intendono fornirne una sintesi, tenendo conto del contenuto minimo richiesto dalla citata norma e delle 

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012 è pubblicata (contestualmente alla 

pubblicazione della presente Relazione sulla gestione) nella sezione “Governance” del Sito Internet della 

società, all’indirizzo: http://www.snam.it.

CAPITALE SOCIALE E ASSETTI PROPRIETARI

Struttura del capitale sociale e partecipazioni rilevanti

Il capitale sociale di Snam è costituito da azioni ordinarie nominative, indivisibili e aventi diritto ciascuna 

a un voto. Alla data del 31 dicembre 2012 il capitale di Snam ammonta a 3.571.187.994,00 euro ed è 

rappresentato da n. 3.381.638.294 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 

Il titolo Snam è quotato all’interno dell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, nei primari indici 

internazionali (STOXX, S&P, MSCI, FTSE), nonché è presente nei tre principali indici di sostenibilità Dow 

Jones Sustainability World Index, FTSE4Good Indexes, Stoxx Global ESG Leaders e nella famiglia degli 

indici ECPI. 

Non sono previste deleghe al Consiglio di Amministrazione ad effettuare aumenti di capitale sociale ai 

sensi dell’art. 2443 del Codice civile. 

Al 31 dicembre 2012 le azioni proprie in portafoglio ammontano a 2.906.550, pari allo 0,09% del capitale 

sociale. Il capitale flottante è pari al 49,68%. 

Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice civile. 

Sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del Testo 

Unico della Finanza e della delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti Consob), al 31 

dicembre 2012 gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale di Snam sono:

Azionisti % sul capitale sociale 31.12.2011 % sul capitale sociale 31.12.2012

CDP RETI S.r.l.49  30,00

 eni S.p.A. 52,53 20,23

Non vi sono azionisti che esercitano il controllo su Snam. Snam non è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento. Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate.

Snam non è a conoscenza di patti parasociali o altri accordi tra azionisti (né detti patti risultano pubblicati 

ai sensi di legge).

49 Società interamente detenuta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”).
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Clausole di change of control 

Snam e le sue Controllate sono parte di accordi significativi (divulgati senza arrecare pregiudizio per la 

Società) che acquistano efficacia, si modificano o si estinguono in caso di acquisto del controllo su Snam 

da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. In 

particolare si tratta di accordi di finanziamento bancario stipulati nel corso del 2012 in corrispondenza 

della cessione del controllo su Snam da parte di eni S.p.A.

In particolare, relativamente a Snam S.p.A., riguardano accordi che prevedono la facoltà della controparte 

di estinguere anticipatamente il contratto, a seguito dell’acquisto del controllo su Snam da parte di un 

soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da Cassa Depositi e Prestiti, tale da determinare un 

declassamento del rating creditizio oltre soglie definite.

SISTEMA E REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE

Adesione al Codice di Autodisciplina 

In linea con i valori affermati nel Codice Etico, integrità e trasparenza sono i principi che Snam persegue nel 

delineare un assetto di amministrazione e controllo e gestione dei rischi adeguato alle proprie dimensioni 

e alla complessità della propria struttura operativa, nell’adottare un sistema di controllo interno 

adeguato ed efficace, nel comunicare con gli azionisti e gli altri stakeholder, curando particolarmente 

l’aggiornamento delle informazioni disponibili sul sito internet. 

Snam ha aderito sin dalla quotazione in Borsa nel 2001 al Codice di Autodisciplina. Con delibera 

consiliare del 19 dicembre 2011, Snam ha recepito le raccomandazioni in tema di remunerazione degli 

Amministratori previste dal Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificate nella nuova versione del 

dicembre 2011. Il 23 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione ha constatato la sostanziale aderenza 

dell’assetto organizzativo e normativo di Snam al Codice di Autodisciplina e ha apportato al sistema di 

governance gli adeguamenti necessari al fine di garantirne il puntuale recepimento.

In particolare, il Consiglio ha:

- aggiornato le attribuzioni che il Consiglio di Amministrazione si è riservato per recepire le nuove 

previsioni del Codice in materia di: (i) controllo interno e gestione dei rischi; (ii) politica di 

remunerazione; (iii) orientamenti agli azionisti sui profili professionali degli amministratori in sede di 

nomina. Sono state altresì apportate modifiche di dettaglio al fine di adeguare anche formalmente il 

testo di dette attribuzioni al Codice;

- modificato il Regolamento del Comitato Nomine al fine di coordinarne ulteriormente le funzioni ai 

compiti previsti dal Codice;

- ridenominato il Comitato Controllo Interno in Comitato Controllo e Rischi e ridefinito i suoi compiti, 

ruoli e responsabilità, specie riguardo al coordinamento con gli altri attori coinvolti nel sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi;

- individuato l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nella 

persona dell’Amministratore Delegato;

- definito la dipendenza del Responsabile Internal Audit dal Consiglio di Amministrazione che, in 

coerenza al Codice e a quanto già in atto presso la Società, ne approva la nomina e la revoca e ne 

definisce la remunerazione. Il Responsabile Internal Audit riporta all’amministratore incaricato del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e perde, in ottemperanza al Codice, la qualifica di 

preposto al controllo interno.

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul Sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.

borsaitaliana.it).
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Il sistema di governo societario è orientato all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un 

orizzonte di medio lungo periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui la 

Società è impegnata e, in particolare, della salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza delle 

persone, della tutela dei lavoratori e delle pari opportunità, della cooperazione con le comunità locali e 

nazionali in cui la Società opera e, in generale, degli interessi di tutti gli stakeholder. 

La struttura di Corporate Governance 

La corporate governance di Snam è articolata secondo il modello tradizionale, che – fermi i compiti 

dell’Assemblea50 - attribuisce la gestione aziendale al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza 

al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale alla società di revisione incaricata dall’Assemblea 

degli azionisti. Il modello prescelto sancisce inoltre la distinzione tra le funzioni del Presidente e quelle 

dell’Amministratore Delegato; ad entrambi compete, ai sensi dell’art. 19, dello Statuto la rappresentanza 

della Società.

Si fornisce, di seguito, una sintesi grafica della struttura di governance della Società:

50 Per maggiori informazioni sul ruolo dell’Assemblea e sulla partecipazione degli azionisti, si rinvia alla sezione “Governance” del 
Sito Internet di Snam e al documento “Relazione sul governo Societario e gli assetti proprietari 2012”. 
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SINTESI GRAFICA

Presidente
Massimo Gatto (4)

Sindaci Effettivi
Roberto Mazzei
Feancesco Schiavone Panni

Sindaci Supplenti
Giulio Gamba (5) 
Luigi Rinaldi (4)

(1) Consiglieri cooptati in sostituzione di: Salvatore Sardo, Alessandro Bernini e Massimo Mantovani
(2) Consiglieri designati dalla lista di minoranza
(3) Consiglieri Indipendenti 
(4) Sindaci designati dalla lista di minoranza
(5) Ha rassegnato le dimissioni il 21 gennaio 2013

Assemblea degli azionisti

Consiglio 
di Amministrazione

Segretario del Consiglio
di Amministrazione:

Marco Reggiani

Collegio 
Sindacale

Società di revisione
Reconta 

Ernst & Young S.p.A.

Comitato Controllo e Rischi

Davide Croff - Presidente
Andrea Novelli
Elisabetta Oliveri

Roberto Lonzar - Presidente 
Mario Stella Richter
Renato Santini 

Comitato per la Remunerazione

Davide Croff - Presidente
Roberto Lonzar
Renato Santini

Comitato Nomine

Carlo Malacarne - Presidente
Paolo Bacchetta
Marco Galletti 
Francesco Iovane
Paolo Mosa

Mario Molteni - Presidente
Silvio Bianchi 
Bruno Burigana
Bruno Clerico Titinet 
Giovanni Maria Garegnani 

Gestore Indipendente Combinato

Garante Unbundling: Bruno Clerico Titinet

Organismo di Vigilanza 231
Garante del Codice Etico

Silvio Bianchi

Responsabile Internal Audit

Antonio Paccioretti
Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Presidente
Lorenzo Bini Smaghi (1)

Amministratore Delegato
Carlo Malacarne

Consiglieri
Davide Croff (3)

Roberto Lonzar (2)(3)

Roberta Melfa (1)

Andrea Novelli (1)

Elisabetta Oliveri (2)(3)

Renato Santini (3)

Mario Stella Richter (2)(3)
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Statuto sociale 

Lo Statuto sociale definisce il modello di governance della Società e le principali regole di funzionamento 

degli organi sociali. 

L’Assemblea tenutasi il 26 aprile 2012 ha modificato gli artt. 13 e 20 dello Statuto sociale per recepire 

il principio dell’equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali, sancito dal comma 1-ter 

dell’art. 147-ter e dal comma 1-bis dell’art. 148 del TUF. Tali disposizioni troveranno applicazione in 

sede di prossimo rinnovo degli organi sociali (Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2012 convocata per il 25 e 26 marzo 2013).

Inoltre, l’Assemblea Straordinaria tenutasi il 30 luglio 2012 ha modificato l’art. 5.1 dello Statuto, 

eliminando l’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale 

e annullando n. 189.549.700 azioni proprie prive del valore nominale, senza variare l’ammontare del 

capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione, il 12 febbraio 2013, ha deliberato di sottoporre alla 

prossima Assemblea Straordinaria di Snam del 25, 26 e 27 marzo 2013 alcune modifiche statutarie. 

In particolare, oltre ad alcuni interventi di carattere puramente formale, si evidenziano di seguito le 

proposte di modifiche più significative.

- Art. 9 dello Statuto. La clausola prevista al secondo capoverso potrebbe essere eliminata. Infatti 

tale clausola riporta i contenuti dell’art. 126-bis del TUF (“Integrazione dell’ordine del giorno 

dell’assemblea”), così come previsto nell’art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 (c.d. “Shareholders’ 

Rights”). Successivamente l’art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 (c.d. decreto correttivo della 

“Shareholders’ Rights”) ha modificato e integrato l’art. 126-bis ridenominandolo (“Integrazione 

dell’ordine del giorno dell’Assemblea e presentazione di nuove propose di delibera”). L’art. 126-bis del 

TUF non richiede che tale diritto sia riportato nello Statuto e l’eliminazione consentirebbe di evitare 

di avere, come in caso di modifiche legislative e come di fatto avvenuto, una clausola statutaria non 

conforme alla legge pro tempore vigente. Le modalità di esercizio di tale diritto verrebbero, in ogni 

caso, riportate negli Avvisi di convocazione delle Assemblee.

 L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012, ha modificato il primo comma dell’art. 2369 Codice 

civile al fine di prevedere che la convocazione unica rappresenti la modalità di default di organizzazione 

dell’assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salvo deroga statutaria. La 

scelta di optare per l’unica convocazione può inoltre essere giustificata da esigenze di semplificazione. È 

coerentemente allineato alla previsione dell’unica convocazione anche l’art. 12 dello Statuto.

- Artt. 13, 16 e 20 dello Statuto. È indicato per gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il divieto di rivestire cariche 

nell’organo amministrativo o di controllo e funzioni dirigenziali in eni S.p.A. e sue controllate, ovvero 

intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società 

(art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012).

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, eletti con voto di lista, 

variano da un minimo di cinque a un massimo di nove. Hanno diritto di presentare liste gli azionisti51 che, 

da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l’1% del capitale sociale (percentuale fissata dalla Consob). 

L’Assemblea del 27 aprile 2010 ha determinato in nove il numero degli amministratori, nominando il 

Consiglio di Amministrazione52 e il Presidente del Consiglio, in carica per la durata di tre esercizi, fino alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012 (convocata per il 25 e 

26 marzo 2013). 

51 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. 

52 Per maggiori informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri eletti si veda la sezione “Governance” 
del Sito Internet di Snam. 
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Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore 

vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati 

sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell’organo da 

eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di governo societario di Snam ed è 

investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, 

ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto 

sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea degli azionisti.

A seguito della cessione della partecipazione di controllo in Snam da eni S.p.A. a CDP Reti s.r.l. prevista 

nel DPCM 25 maggio 2012, perfezionatasi in data 15 ottobre 2012, i tre componenti del Consiglio di 

Amministrazione di Snam dirigenti a ruolo eni S.p.A. (Salvatore Sardo, Alessandro Bernini e Massimo 

Mantovani) hanno rassegnato, con efficacia dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012 che ha 

provveduto alla loro sostituzione, le dimissioni dalle cariche rispettivamente di Presidente e Consigliere 

e di Consiglieri. Gli attuali Consiglieri sono: Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Malacarne, Davide Croff, Roberto 

Lonzar, Roberta Melfa, Andrea Novelli, Elisabetta Oliveri, Renato Santini e Mario Stella Richter. Lo stesso 

Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente Lorenzo Bini Smaghi.

- Carlo Malacarne, Davide Croff e Renato Santini sono i Consiglieri candidati nella lista presentata 

dall’azionista eni S.p.A., della quale facevano parte anche i Consiglieri dimessi Salvatore Sardo, 

Alessandro Bernini e Massimo Mantovani,

- Lorenzo Bini Smaghi, Roberta Melfa e Andrea Novelli sono I Consiglieri cooptati dal Consiglio di 

Amministrazione in sostituzione dei consiglieri eni dimessi,

- Roberto Lonzar, Elisabetta Oliveri e Mario Stella Richter sono i Consiglieri candidati nella lista 

presentata congiuntamente da alcuni azionisti di minoranza,

- Davide Croff, Roberto Lonzar, Elisabetta Oliveri, Renato Santini e Mario Stella Richter sono i Consiglieri 

per i quali è stato espressamente indicato nella lista il possesso dei requisiti di indipendenza 

statutariamente prescritti. 

Il Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012 ha nominato Presidente Lorenzo Bini Smaghi 

(in sostituzione di Salvatore Sardo che ha rassegnato con pari decorrenza le dimissioni dalla carica di 

Presidente e Consigliere) e gli ha altresì attribuito i seguenti compiti, attribuzioni e deleghe. Il Presidente, 

oltre alle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto:

- ha la rappresentanza legale della società. 

- Intrattiene rapporti e relazioni di rilevanza strategica con organi istituzionali e autorità internazionali, 

d’intesa e in coordinamento con l’Amministratore Delegato;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno, d’intesa con 

l’Amministratore Delegato. Ha un ruolo di impulso e vigilanza sui lavori del Consiglio, ne coordina 

i lavori, sovrintende al suo buon funzionamento, assicurando l’adeguata informativa dei consiglieri. 

Verifica l’attuazione delle delibere del Consiglio;

- sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta e condivide le proposte dell’Amministratore 

Delegato da sottoporre al Consiglio, relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del 

responsabile Internal Audit;

- valuta e condivide le proposte dell’Amministratore Delegato di nomina dei Direttori Generali, del 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei componenti dell’Organismo 

di vigilanza ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da sottoporre al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010 ha nominato Amministratore Delegato Carlo Malacarne, 

attribuendogli le funzioni di Chief Executive Officer e conferendogli tutte le attribuzioni e i poteri che non 

sono riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, per legge, statuto o delibera del Consiglio 

stesso.
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Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno la rappresentanza della 

Società.

Nella stessa riunione, Marco Reggiani, Direttore Affari Legali, Societari e Compliance della Società, è stato 

confermato quale Segretario del Consiglio di Amministrazione; in pari data, il Consiglio si è dotato di un 

Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Il Consiglio valuta periodicamente l’indipendenza e l’onorabilità degli Amministratori nonché l’inesistenza 

di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Ai sensi delle disposizione statutarie, migliorative rispetto a quanto previsto dalla legge, almeno un 

amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero 

almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, 

devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. La composizione 

del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra 

i generi. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di 

indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di 

ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell’amministratore e provvede per la 

sua sostituzione, ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, 

pena la decadenza dalla carica.

L’indipendenza e l’onorabilità degli amministratori nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità degli amministratori sono valutate successivamente alla nomina e almeno una volta 

l’anno dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dall’interessato o 

comunque a disposizione della Società. Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 12 febbraio 

2013 ha rilevato l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità in capo agli amministratori 

e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dal Decreto del 

Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 da parte degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nella medesima adunanza del 12 febbraio 2013 ha rilevato che gli 

amministratori non esecutivi Davide Croff, Roberto Lonzar, Renato Santini, Elisabetta Oliveri e Mario 

Stella Richter posseggono i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di 

Autodisciplina. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di 

accertamento adottati dal Consiglio. 

Il Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2013 ha effettuato, in adesione alle previsioni contenute 

nel Codice di Autodisciplina, la valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento 

del Consiglio stesso e dei Comitati istituiti al suo interno, avvalendosi di Egon Zehnder International, un 

consulente esterno specializzato.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei risultati dell’attività di valutazione del Consiglio 

di Amministrazione e dei suoi Comitati condotta da Egon Zehnder International, ha espresso un 

giudizio ampiamente positivo sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso 

e dei Comitati istituiti al suo interno. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli 

esiti della valutazione ha espresso il seguente orientamento sulle figure professionali la cui presenza 

in Consiglio sia ritenuto opportuna e che viene altresì riportato nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 25 e 26 marzo p.v. riguardante la nomina 

degli Amministratori: “le competenze che i Consiglieri in maggioranza ritengono utile rafforzare nel 

nuovo Consiglio sono:

- orientamento strategico e di mercato

- conoscenza del business Energia

- dimensione internazionale

Per il resto si ritiene che il mix di competenze attuali sia generalmente appropriato per le future esigenze di 

Snam”.
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Nel corso del 2012 è stata effettuata una riunione degli amministratori indipendenti finalizzata, in 

coerenza ai principi del Codice di Autodisciplina, a promuovere l’informativa e il dibattito sui temi di 

significativa importanza. In particolare, in quella sede è stato illustrato dall’Amministratore Delegato la 

necessità di (i) attivare sul mercato da parte di Snam un processo di rifinanziamento per il rimborso del 

debito esistente verso eni in vista dell’uscita dal perimetro proprietario di eni da parte di Snam e delle 

sue controllate e (ii) avviare una funzione finanza di Snam autonoma da quella di eni. Alla riunione sono 

stati invitati a partecipare i Sindaci di Snam. 

Collegio sindacale

In ottemperanza alle previsioni di legge e di Statuto, il Collegio Sindacale di Snam si compone di tre 

sindaci effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea per tre esercizi, rieleggibili al termine del 

mandato. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione e conformemente alle 

disposizioni applicabili, lo Statuto prevede che i sindaci siano nominati mediante voto di lista, salvo il 

caso di sostituzione in corso di mandato. 

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente 

l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati 

mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

Il 27 aprile 2010 l’Assemblea ha nominato sindaci53, per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data 

dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012, Massimo Gatto 

(Presidente) Roberto Mazzei e Francesco Schiavone Panni, sindaci effettivi e Giulio Gamba e Luigi Rinaldi, 

sindaci supplenti. Roberto Mazzei, Francesco Schiavone Panni e Giulio Gamba sono stati eletti dalla lista 

presentata da eni S.p.A. Massimo Gatto e Luigi Rinaldi sono stati eletti dalla lista presentata da alcuni 

azionisti di minoranza. 

Il sindaco supplente Giulio Gamba ha rassegnato, il 21 gennaio 2013, le dimissioni dall’incarico.

I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati 

nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le 

materie strettamente attinenti all’attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, 

finanza aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente all’attività della Società è il settore 

ingegneristico e geologico.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi fornite, ha verificato il possesso da parte di 

tutti i componenti il Collegio dei requisiti di indipendenza previsti dalla Legge nonché di quelli indicati 

per gli amministratori dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Società di Revisione 

L’attività di revisione legale dei conti è affidata ai sensi di legge a una società di revisione, iscritta ad 

apposito albo, nominata dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. 

In tale data l’Assemblea degli azionisti ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 

2010-2018, alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Compensi 

Il Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2013 ha approvato la Relazione sulla remunerazione 

prevista dall’art. 123-ter del TUF, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, contenente, tra l’altro, 

la Politica sulle remunerazioni del Presidente, dell’Amministratore Delegato e degli altri Dirigenti con 

responsabilità strategiche. La Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF 

è pubblicata nella sezione “Governance” del sito internet della Società, alla quale si rinvia.

53 Per maggiori informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei sindaci eletti si veda la sezione Governance del sito 
Internet di Snam. 
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I Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Codice di Autodisciplina, ha istituito per un più efficace 

svolgimento delle sue funzioni, tre Comitati: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Nomine 

e il Comitato Controllo e Rischi . La composizione, i compiti ed il funzionamento dei Comitati sono 

disciplinati dal Consiglio in appositi regolamenti (disponibili nella sezione Governance del sito internet 

della Società), nel rispetto dei criteri fissati dal Codice stesso.

Inoltre, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, è stato istituito il Gestore Indipendente Combinato. 

1) Il Comitato per la Remunerazione è composto da tre amministratori non esecutivi di cui due 

indipendenti, tra i quali il Presidente, Davide Croff. Gli altri componenti sono: Andrea Novelli e 

Elisabetta Oliveri. Il Comitato svolge le seguenti funzioni propositive e consultive nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori: 

- 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, per la sua presentazione all’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione 

del bilancio di esercizio, nei termini previsti dalla legge;

- valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 

politica adottata, formulando al Consiglio proposte in materia; 

- formula le proposte relative alla remunerazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, 

con riguardo alle varie forme di compenso e di trattamento economico; 

- formula le proposte relative alla remunerazione dei componenti dei Comitati di Amministratori 

costituiti dal Consiglio;

- propone, esaminate le indicazioni dell’Amministratore Delegato, i criteri generali per la 

remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, i piani di incentivazione annuale e 

di lungo termine, anche a base azionaria, nonché la definizione degli obiettivi di performance e 

la consuntivazione dei risultati aziendali dei piani di performance connessi alla determinazione 

della remunerazione variabile degli Amministratori con deleghe e all’attuazione dei piani di 

incentivazione;

- monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio; 

- riferisce semestralmente al Consiglio sull’attività svolta. 

 Il Comitato esprime inoltre i pareri eventualmente richiesti dalla procedura in tema di operazioni 

con  parti correlate nei termini previsti dalla medesima procedura.

 In coerenza con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione 

esamina annualmente la struttura retributiva del Responsabile Internal Audit, verificandone la 

coerenza con i criteri generali approvati dal Consiglio per tutti i dirigenti e informando di quanto sopra 

il Presidente del Comitato Controllo e Rischi in funzione del parere che, al proposito, è chiamato ad 

esprimere in Consiglio.

2) Il Comitato Nomine, è composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti: 

Davide Croff, Roberto Lonzar e Renato Santini. Davide Croff presiede il Comitato. Il Consiglio di 

Amministrazione in data 23 aprile 2012 ha approvato il nuovo regolamento. Il Comitato ha funzioni 

propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

 Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- 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;
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- su proposta dell’Amministratore Delegato, sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati 

per il rinnovo degli organi sociali delle Controllate dirette. La proposta formulata dal Comitato è 

vincolante;

- 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 Snam e 

Controllate, c) criteri di valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei Consiglieri 

di Snam e Controllate, nonché delle attività svolte in concorrenza;

- riferisce semestralmente al Consiglio sull’attività svolta.

3) Il Comitato Controllo e Rischi, composto da tre amministratori non esecutivi indipendenti 

(Roberto Lonzar – Presidente, Renato Santini e Mario Stella Richter), così come definiti dal Codice di 

Autodisciplina delle società quotate, ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio 

stesso al fine di supportare con un’adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del 

Consiglio stesso relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative 

all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. 

 In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti 

la Società di revisione ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali; 

c) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare 

esprime un parere sulle regole per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 

operazioni con parti correlate e di quelle nelle quali un amministratore o un sindaco sia portatore 

di un interesse, in proprio o per conto terzi;

d) esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno 

e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dal Responsabile Internal Audit;

e) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione Internal Audit;

f) può richiedere al Responsabile Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree 

operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;

g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione 

finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta, nonché sull’adeguatezza del sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi;

h) esprime il proprio parere sulle proposte formulate dall’Amministratore Delegato, d’intesa con 

il Presidente, al Consiglio di Amministrazione, (i) inerenti la nomina, revoca e remunerazione 

del Responsabile Internal Audit, coerentemente con le politiche retributive della Società e (ii) 

finalizzate ad assicurare che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all’espletamento delle 

proprie responsabilità. 

 Inoltre il Comitato esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini:

1. della definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 

in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente 

identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, e della determinazione 

del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione coerente con gli obiettivi strategici 

individuati; 

2. della valutazione periodica, almeno annuale, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società ed al profilo di rischio assunto nonché 

sulla sua efficacia; 

3. dell’approvazione periodica, almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile 

Internal Audit;
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4. della descrizione nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari delle principali 

caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché della valutazione 

sull’adeguatezza del sistema; 

5. della valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e 

nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

4) La Deliberazione ARG/com 57/2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, modificando e 

integrando la Deliberazione n. 11/07 in materia di separazione funzionale delle attività regolate nel 

settore del gas naturale, ha stabilito che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della citata Delibera 

11/2007 (“Testo Integrato Unbundling” o “T.I.U”), possono essere gestite congiuntamente, senza 

che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, tra le altre, le attività di 

stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale.

 Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 luglio 2010 ha costituito il Gestore Indipendente 

Combinato (“Il Gestore”) ex art. 9 del Testo Integrato Unbundling, quale organismo collegiale 

preposto alla gestione congiunta delle attività di trasporto e dispacciamento, distribuzione, stoccaggio 

e rigassificazione del gas naturale, composto dai soggetti che, pro-tempore, ricoprono la carica di:

- Amministratore Delegato di Snam;

- Amministratore Delegato di GNL Italia;

- Amministratore Delegato di Italgas;

- Amministratore Delegato di Snam Rete Gas;

- Amministratore Delegato di Stogit; 

 e ha conferito al Gestore medesimo tutti i poteri per l’espletamento delle proprie funzioni. Il Gestore 

Indipendente Combinato ha adottato il proprio regolamento di funzionamento.

L’Amministratore Delegato di Snam presiede il Gestore e rappresenta altresì la struttura organizzativa, 

parte del Gestore, preposta a esprimere parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in conformità 

e ai fini di cui all’art. 11.5 lett. c) del T.I.U. per tutte le decisioni assunte dal medesimo organo che 

riguardino aspetti gestionali ed organizzativi delle attività, sulle eventuali decisioni che possano incidere 

direttamente o indirettamente sull’indipendenza del sistema di trasporto nonché per l’approvazione del 

piano di sviluppo di cui al comma 11.1 lettera b), punto i) del T.I.U.

Il Gestore ha nominato il Garante, nella persona del Responsabile Compliance e Assurance di Conformità 

di Snam, per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito delle 

attività di business.

Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93 e DPCM 25 maggio 2012: dalla separazione funzionale 

alla separazione proprietaria

Con il Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72 CE, 2009/73/

CE e /92/2008/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, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (il “Decreto”), il 

legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2009/73/CE che ha introdotto nuove disposizioni in materia 

di separazione dei gestori di sistemi di trasporto del gas naturale dalle altre attività della filiera del gas.

Il Decreto dispone che l’impresa maggiore di trasporto si conformi alla disciplina del “Gestore di trasporto 

indipendente” (c.d. Independent Transmission Operator o ITO) (il “Gestore”). 

Secondo la disciplina del modello ITO, la conformità del Gestore ai requisiti previsti dal Decreto per 

qualificare la separazione del Gestore stesso rispetto all’impresa verticalmente integrata deve essere 

certificata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il Gestore, ottenuta detta certificazione, è 

approvato e designato dal Ministero dello sviluppo economico quale “Gestore del sistema di trasporto”. 
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Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea.

Il Decreto inoltre: (i) per le attività di distribuzione, ha confermato il regime di separazione societaria e 

funzionale già previsto con la direttiva 2003/55/CE, (ii) per le attività di stoccaggio ha previsto l’obbligo 

di separazione societaria dalla società proprietaria della rete di trasporto qualora quest’ultima abbia 

adottato il modello ISO (previsto per le imprese minori di trasporto) e (iii) per le attività di rigassificazione 

del gas naturale liquefatto (GNL), oltre all’individuazione dei compiti del gestore del sistema di GNL, 

ha confermato il principio di separazione contabile delle attività di rigassificazione del GNL dalle altre 

attività della filiera del gas.

Per ottemperare alla disciplina del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Snam, ha individuato quale 

modalità più efficiente il conferimento del ramo d’azienda dell’attività di trasporto, dispacciamento, 

telecontrollo e misura del gas nella controllata al 100% Snam Rete Gas, per la quale è stata pertanto 

richiesta la certificazione quale Gestore di Trasporto Indipendente. 

Per effetto della conseguente riorganizzazione societaria, si è determinato un assetto organizzativo che, 

con la finalità di rafforzare le regole di separazione funzionale dall’impresa verticalmente integrata (eni), 

è costituito da quattro società operative direttamente controllate da Snam - GNL Italia, Italgas, Snam 

Rete Gas e Stogit, unitamente alla società indirettamente controllata Napoletanagas - (le “Controllate”), 

focalizzate sulla gestione e sullo sviluppo dei rispettivi business e da una società Corporate (Snam) con 

il ruolo di:

a) indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle Controllate;

b) erogazione dei servizi di supporto al business nei confronti delle Controllate (anche attraverso 

l’internalizzazione dei servizi erogati in precedenza da eni e sue controllate) in coerenza alla disciplina 

del Decreto, allo scopo di preservare i livelli di efficienza operativa ottenuti in seguito all’acquisizione 

di Italgas e di Stogit effettuata nel corso del 2009.

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto, Snam Rete Gas è stata dotata di un assetto di governance 

di competenze e strutture organizzative autonome e conformi agli specifici requisiti previsti dallo stesso 

(ivi compresi il personale e la proprietà degli asset).

In data 8 giugno 2012 l’AEEG ha pubblicato la decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas 

quale Gestore di Trasporto Indipendente, ai sensi dell’articolo 9, par. 8, della Direttiva e dell’articolo 10, 

comma 1 lettera a) del Decreto, (deliberazione 191/2012/E/gas), cui è seguito il richiesto parere della 

Commissione Europea in data 1° agosto 2012. In data 4 ottobre 2012, l’AEEG ha infine concluso il 

procedimento per la certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore di trasporto indipendente, con 

l’emissione della deliberazione 403/2012/R/gas (“Delibera 403/12”). Nelle more del perfezionamento 

del processo di certificazione di Snam Rete Gas quale Gestore di Trasporto Indipendente, è intervenuta 

la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 

(“Legge 27/12”), la quale, all’articolo 15, impone l’obbligo di procedere alla separazione proprietaria dei 

servizi regolati di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del gas naturale dalle altre attività 

della relativa filiera svolta in concorrenza, entro la data del 24 settembre 2013. 

A tale riguardo, con DPCM 25 maggio 2012, sono stati stabiliti i “criteri, condizioni e modalità cui si 

conforma la società Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della 

rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della società Snam S.p.A. nei confronti di 

imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica”. 

Quanto disposto dal DPCM 25 maggio 2012 realizza in Italia un regime di Ownership Unbundling (di 

seguito “OU”) decisamente più incisivo di quello previsto dal c.d. Terzo Pacchetto Energia. La disciplina 

europea, infatti, oltre a non imporre l’obbligo dell’OU per l’attività di trasporto del gas naturale, 

prevede: (i) la possibilità di adottare il regime OU solo in relazione all’attività di trasporto di gas 

naturale, mentre prevede solo la separazione societaria e funzionale per l’attività di distribuzione, la 

separazione funzionale per lo stoccaggio e la mera separazione amministrativa e contabile per l’attività 
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di rigassificazione; (ii) la presenza, in caso di regime di OU, di una partecipazione “minoritaria” nel 

capitale sociale da parte dell’impresa verticalmente integrata e forti limitazioni del suo diritto di voto 

(art. 9 della direttiva 2009/73/CE).

Viceversa, in Italia viene scelto un regime OU che si estende all’interezza delle attività regolate di 

trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale e inoltre si richiede alla impresa 

verticalmente integrata (eni) di cedere l’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Snam.

Il DPCM prevede che eni, nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato, e comunque 

entro il 25 settembre 2013, proceda alla riduzione della propria partecipazione azionaria al fine di cedere il 

controllo di Snam nonché, successivamente, alla cessione della residua quota di partecipazione detenuta 

nel capitale di Snam. In particolare, il DPCM 25 maggio 2012 prevede che eni:

- nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato, ceda a CDP, anche in più soluzioni, 

una quota complessivamente non inferiore al 25,1% del capitale di Snam mediante trattativa diretta;

- successivamente alla cessione di almeno il 25,1% del capitale di Snam a CDP, ceda la quota residua 

nel capitale di Snam mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico 

dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

Sempre il DPCM dispone che, per effetto dell’acquisto di almeno il 25,1% del capitale di Snam, CDP 

provvede a garantire l’indipendenza e la piena terzietà tra eni e Snam. A tal fine, l’art. 2 del DPCM 25 

maggio 2012 prevede che:

- anche nel caso di inclusione di Snam nella gestione separata di CDP, tutte le decisioni relative alla 

gestione delle partecipazioni in Snam siano adottate dal Consiglio di Amministrazione di CDP come se 

la partecipazione fosse inclusa nella gestione ordinaria, dunque, con esclusione del potere di indirizzo 

del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “MEF”) e senza che su tali decisioni possano 

influire i membri che integrano il CdA di CDP per l’amministrazione della gestione separata;

- la partecipazione di CDP in eni rimanga immutata;

-  i membri degli organi sociali e dirigenti di eni e controllate non possono fare parte degli organi 

sociali né svolgere funzioni dirigenziali in CDP o in Snam e loro controllate, né intrattenere alcun 

rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società, e viceversa. 

A quest’ultimo riguardo Snam e Controllate hanno effettuato le opportune verifiche, dalle quali è 

emerso che in capo ad Amministratori e dirigenti di Snam e Controllate non sussistono i presupposti 

per l’incompatibilità sopra richiamata. Relativamente ai Sindaci, nei casi in cui tale incompatibilità 

è stata riscontrata, sono state poste in essere le attività volte ad addivenire alla risoluzione delle 

situazioni di incompatibilità e alla composizione di Collegi Sindacali nel gruppo Snam conformi al 

dettato normativo. 

Il DPCM prevede, altresì, che a decorrere dalla prima data tra il 25 settembre 2013 e la data di perdita 

del controllo su Snam da parte di eni, i diritti di voto di eni (o di altri produttori o fornitori del gas e/o 

di energia elettrica o di imprese che li controllano, o ne sono controllate o collegate) nell’assemblea di 

Snam siano limitati in coerenza con quanto disposto dall’art.19 del Decreto. 

In linea con quanto disposto dal DPCM, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contenute nel 

relativo contratto di acquisizione (tra le quali l’avvenuta concessione del nulla osta da parte dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, “AGCM”), eni ha completato l’operazione di cessione alla 

società CDP Reti S.r.l. (società controllata al 100% da CDP) del 30% meno un’azione del capitale votante 

di Snam.

Per effetto della perdita del controllo su Snam da parte di eni, in data 14 dicembre 2012 è stata depositata 

l’istanza per la ri-certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto in regime 

di separazione proprietaria.

Con l’intervenuta separazione proprietaria sono superate le condizioni correlate al regime giuridico del 

gestore di trasporto e, pertanto, in data 19 dicembre 2012, l’Assemblea degli Azionisti di Snam Rete Gas 

ha conseguentemente adeguato lo Statuto sociale (efficace a far data dal 1 gennaio 2013).
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Il Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Snam ha adottato un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi conforme alle indicazioni del 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e allineato alle best practice di riferimento. La finalità 

del sistema di controllo e di gestione dei rischi è di contribuire a una conduzione dell’impresa coerente 

con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l’assunzione di decisioni 

consapevoli; esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei 

processi aziendali, l’affidabilità dell’informativa finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello 

statuto sociale e delle procedure interne. 

La responsabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi compete al Consiglio di 

Amministrazione che provvede, con l’assistenza del Comitato Controllo e Rischi, a svolgere un ruolo di 

indirizzo e valutazione dell’adeguatezza del sistema ed individua al suo interno uno o più amministratori 

incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi. 

In conformità a tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha individuato l’Amministratore 

Delegato della Società quale amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un efficace 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che svolge le funzione previste dal Codice di Autodisciplina. 

L’applicazione del sistema di controllo è affidata alla responsabilità primaria del management funzionale 

in quanto le attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Il management 

deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e presidiare in 

particolare i “controlli di linea”, costituiti dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità 

operative o le singole società svolgono sui propri processi. 

La funzione Internal Audit svolge un ruolo di controllo indipendente ed è incaricata in particolare di 

verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante ed adeguato. 

Il Consiglio di Amministrazione, aderendo alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, su proposta 

dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi d’intesa con il 

Presidente e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, sentito il Collegio Sindacale (i) 

nomina e revoca il Responsabile Internal Audit, (ii) assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate 

all’espletamento delle proprie responsabilità e (iii) ne definisce la remunerazione coerentemente con le 

politiche aziendali. Le attività di internal audit sono svolte sulla base delle Linee di indirizzo approvate dal 

Consiglio di Amministrazione, assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e 

la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali.

Il Responsabile Internal Audit risponde all’Amministratore Delegato che è incaricato del sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi e, per il tramite del Comitato Controllo e Rischi, al Consiglio di 

Amministrazione e inoltre al Collegio Sindacale.

Lo Statuto prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Amministratore Delegato, 

d’intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomini, il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007, nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti 

dallo Statuto, su proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente e previo parere 

favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari il Dr. Antonio Paccioretti, Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Snam. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato l’adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del 

Dirigente preposto per l’esercizio per l’esercizio dei compiti attribuiti, nonché il rispetto delle procedure 

amministrative e contabili in essere.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto nel tempo a verifica ed aggiornamento, 

al fine di garantirne costantemente l’idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell’attività sociale, 

in rapporto alla tipicità dei propri settori operativi e della propria configurazione organizzativa, anche in 

funzione di eventuali novità legislative e regolamentari. 
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In tale ambito, e anche al fine di dare compiuta esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, 

Snam ha avviato le attività progettuali finalizzate alla strutturazione del Sistema di Enterprise Risk 

Management composto da regole, procedure e strutture organizzative per l’identificazione, misurazione, 

gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi 

strategici, che terrà in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practice esistenti. Nel 

corso del 2013, verranno formalizzate dal Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo del sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi al fine di determinare il grado dei rischi rispetto a una gestione 

della Società coerente con gli obiettivi strategici individuati.

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione 

al processo di informativa finanziaria

Il sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria è il processo volto a fornire la ragionevole 

certezza sull’attendibilità54 dell’informativa finanziaria medesima e sulla capacità del processo di 

redazione del bilancio di produrre l’informativa finanziaria in accordo con i principi contabili di generale 

accettazione.

Snam si è dotata di un corpo normativo che definisce le norme, le metodologie, i ruoli e le responsabilità 

per la progettazione, l’istituzione e il mantenimento nel tempo del sistema di controllo interno 

sull’informativa finanziaria di Snam e delle Controllate nonché per la valutazione della sua efficacia.

Il corpo procedurale sul sistema di controllo sull’informativa finanziaria è stato definito coerentemente 

alle previsioni dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) e tenuto conto delle prescrizioni dalla 

legge statunitense Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA), cui la ex controllante eni S.p.A. è sottoposta, in 

qualità di emittente quotato al New York Stock Exchange (NYSE), che si riflettevano su Snam in quanto 

società controllata rilevante.

Con la cessione a Cassa Depositi e Prestiti di quota parte della partecipazione di eni in Snam, avvenuta 

con decorrenza 15 ottobre 2012, Snam è uscita dall’area di consolidamento di eni e pertanto non è più 

soggetta agli adempimenti richiesti dal SOA. Permangono invece in capo a Snam gli obblighi previsti 

dalla legislazione italiana per le società quotate, di cui al citato articolo 154-bis del T.U.F.

Il modello di controllo interno sull’informativa finanziaria adottato da Snam è basato sul COSO Report 

(“Internal Control – Integrated Framework” pubblicato dal Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission).

Oltre che a Snam, il modello di controllo è applicato alle imprese da essa Controllate a norma dei 

principi contabili internazionali in considerazione della loro significatività ai fini della predisposizione 

dell’informativa finanziaria. Le imprese Controllate da Snam adottano il modello di controllo definito 

quale riferimento per la progettazione e l’istituzione del proprio sistema di controllo, in modo da renderlo 

adeguato rispetto alle loro dimensioni e alla complessità delle attività svolte.

La progettazione, l’istituzione e il mantenimento del sistema di controllo sono garantiti attraverso il risk 

assessment, l’individuazione dei controlli, la valutazione dei controlli e i flussi informativi (reporting).

I controlli sono oggetto di valutazione per verificarne nel tempo la bontà del disegno e l’effettiva operatività; 

a tal fine, sono state previste attività di monitoraggio di linea, affidate al management responsabile dei 

processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio indipendente, affidate all’Internal Audit.

Gli esiti delle attività di monitoraggio sono oggetto di reporting periodico sullo stato del sistema di 

controllo che coinvolge tutti i livelli della struttura organizzativa di Snam e delle società Controllate 

rilevanti quali i responsabili operativi di business e i responsabili di funzione fino ai Responsabili 

amministrativi e gli Amministratori Delegati.

54 Attendibilità (dell’informativa): l’informativa che ha le caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili 
generalmente accettati e ha i requisiti chiesti dalle leggi e dai regolamenti applicati. 



129

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari

Le valutazioni di tutti i controlli istituiti in Snam e nelle Controllate sono portate a conoscenza del 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che, sulla base di tali informazioni, 

redige una relazione semestrale sull’adeguatezza ed effettiva applicazione del sistema di controllo 

che, condivisa con l’Amministratore Delegato, è comunicata al Consiglio di Amministrazione, previa 

informativa al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale.

Codice Etico

In data 26 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il Codice Etico, che recepisce i 

più moderni orientamenti in materia di etica e sostenibilità di impresa, in piena coerenza all’obiettivo di 

recepire l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e le responsabilità che si assume 

verso l’interno e l’esterno dell’azienda.

Al Codice Etico Snam è unito uno specifico Addendum che tiene conto delle specificità delle attività 

svolte da Snam e Controllate, oggetto di regolazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas. Particolare rilievo è dato ai rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e alla normativa 

Unbundling.

Le funzioni di Garante del Codice Etico sono state assegnate all’Organismo di Vigilanza al quale possono 

essere presentate: 

- richieste di chiarimenti o di interpretazioni sui principi e contenuti del Codice; 

- suggerimenti in merito all’applicazione del Codice; 

- segnalazioni di violazioni del Codice di diretta o indiretta rilevazione.

Le Persone che lavorano in Snam, senza distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e di fare 

osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione 

di agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi 

principi.

Modello 231

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità 

amministrativa delle società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e 

conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio 

della società da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso ( c.d. soggetti in posizione apicale 

o “apicali”); da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti 

sottoposti all’altrui direzione). La responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed 

efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo 

idonei a prevenire i reati stessi e ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli.

In relazione a ciò, Snam e le Controllate hanno dato attuazione alle disposizioni di legge adottando un 

proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, commisurato alle proprie specificità, e nominando 

ciascuna un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’attuazione del Modello e la sua 

effettiva applicazione. 

Nel febbraio 2012, in conseguenza del riassetto del gruppo Snam a seguito del recepimento delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 93/2011 nonché all’introduzione nel corpo del Decreto Legislativo 

n. 231/2011 dei reati ambientali, è stato approvato un nuovo testo del Modello 231. Successivamente, a 

seguito del perfezionamento dell’operazione di cessione da parte di eni S.p.A. a Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. del 30% meno una azione del capitale votante di Snam e della conseguente perdita del controllo 

da parte di eni S.p.A. su Snam, nell’ambito di una più complessiva ridefinizione dei flussi informativi della 

Società, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha apportato variazioni al Modello 231.
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In ambito aziendale è costituito un team multifunzionale “Team 231” con lo scopo di individuare e sviluppare le 

attività necessarie per l’aggiornamento del Modello 231 della Società e delle Controllate tramite il recepimento 

sia delle novità legislative introdotte nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

La composizione e le funzioni del Team 231 sono state recentemente modificate, al fine di garantire le 

attività necessarie a esaminare e predisporre l’aggiornamento del Modello 231 di Snam e Controllate a 

seguito dell’approvazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Legge anticorruzione – Disposizioni per la 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nell’amministrazione”.

L’Organismo di Vigilanza di Snam è costituito dal Direttore Personale, Organizzazione e Security, dal 

Responsabile Internal Audit, dal Responsabile Compliance e Assurance di Conformità e da due componenti 

esterni, uno dei quali con funzione di Presidente.

Management System Guideline anti - corruzione

Con delibera del 9 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha dato mandato 

all’Amministratore Delegato di provvedere all’adozione e agli aggiornamenti delle MSG in materia di 

Compliance con riferimento, tra l’altro, ai temi legati alla lotta alla corruzione. 

La MSG Anticorruzione adottata da Snam in data 13 luglio 2012 e che annulla e sostituisce la Circolare Eni 

n. 377 del 12 novembre 2009 ”Linee Guida Anti-Corruzione”, recepita dal Consiglio di Amministrazione 

di Snam in data 10 febbraio 2010, in coerenza con il Codice Etico di Snam, proibisce la corruzione senza 

alcuna eccezione, ivi compresa quella tra privati.

Scopo della policy, oltre a evitare sanzioni rilevanti, è quello di proteggere la reputazione di Snam 

introducendo uno specifico sistema di regole finalizzate a garantire la Compliance di Snam ai migliori 

standard internazionali nella lotta alla corruzione.

L’adozione e l’attuazione delle MSG Anti-Corruzione è obbligatoria per Snam e Controllate, le quali hanno 

provveduto a recepirla con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nell’ambito dell’aggiornamento del Modello 231 è stato avviata l’attività di rivisitazione del sistema 

normativo e procedurale “Anti-Corruzione”, anche in relazione a quanto previsto dalla L.190/12 (Legge 

anticorruzione) e dal UK Bribery Act (in relazione agli investimenti all’estero da parte di Snam, e in 

particolare in Gran Bretagna).

Codice di condotta Antitrust

In data 3 agosto 2012, Snam ha adottato la Management System Guideline “Codice di Condotta Antitrust” 

(di seguito “Codice Antitrust”), cui tutti i dipendenti di Snam e delle Controllate devono conformarsi per 

garantire la compliance di Snam e delle Controllate con i principi dettati dalla normativa applicabile in 

materia antitrust. 

Le Controllate di Snam hanno recepito il Codice Antitrust nel proprio sistema normativo.

Il Codice Antitrust si colloca nell’ambito delle iniziative promosse dal gruppo Snam dedicate a favorire 

lo sviluppo della cultura d’impresa in materia di tutela della concorrenza e a porre in essere procedure e 

sistemi idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito 

delle iniziative di compliance (Modello 231, lotta alla corruzione, etica di impresa, etc.). 

In particolare, tenuto conto che tra i principali rischi che un’impresa può correre a seguito della 

realizzazione di condotte in violazione delle norme antitrust, vi sono tra l’altro (i) sanzioni amministrative 

pecuniarie, (ii) responsabilità per risarcimento dei danni causati a terzi per illeciti antitrust, (iii) danni 

all’immagine dell’impresa e (iv) possibile impatto negativo sulle quotazioni dei titoli negoziati in mercati 

regolamentati, a seguito dell’analisi delle migliori pratiche internazionali in materia antitrust, è stato 

definito un programma di compliance antitrust che si sviluppa attraverso: 

(i) l’adozione del Codice Antitrust, che fornisce in modo semplice e al contempo esaustivo le linee guida 

e le norme di comportamento in materia antitrust dettagliate con specifico riguardo ai settori di 

attività del gruppo Snam;
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(ii) apposite iniziative di comunicazione e formazione rivolte a tutti i dipendenti finalizzata ad assicurare 

la conoscenza, l’efficacia e la corretta implementazione del Codice;

(iii) l’istituzione, all’interno della Direzione Affari Legali Societari e Compliance di Snam, di un Presidio 

Antitrust che fornirà il supporto e l’assistenza necessaria in merito all’applicazione del Codice;

(iv) un programma di monitoraggio volto a verificare l’efficacia delle norme contenute nel Codice e 

l’opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti allo stesso al fine di garantire una più efficace 

attuazione delle norme in esso contenute anche alla luce di evoluzioni normative e di business.

Il Codice di Condotta Antitrust trova applicazione a Snam e Controllate e, in particolare, è rivolto a tutti 

i: (i) componenti degli organi sociali, (ii) dirigenti, (iii) dipendenti e collaboratori che rappresentino le 

società - collettivamente denominate le “Persone di Snam”.

Procedura operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate

Con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 la 

Consob ha approvato il regolamento sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente 

o tramite società Controllate, dalle società quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in 

potenziale conflitto d’interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, amministratori, sindaci e alti 

dirigenti, inclusi i loro stretti familiari. 

La riforma del diritto societario (art. 2391 - bis del Codice civile) ha affidato alla Consob, in quanto 

Autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, il compito di definire i principi generali 

della normativa, al fine di “assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 

operazioni con parti correlate”. 

Scopo della disciplina è quello di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di 

interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi, che possono scaturire nelle operazioni in potenziale 

conflitto d’interesse effettuate con parti correlate (tra queste, a mero titolo di esempio, fusioni, 

acquisizioni, dismissioni, aumenti di capitale riservati). 

In sintesi il regolamento prevede:

a) il rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale  

sulle operazioni con parti correlate; 

b) il regime di trasparenza. 

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 30 novembre 2010 ha approvato la procedura 

“Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate”, che si applica 

dal 1 gennaio 2011, adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2391 bis del Codice civile e della 

Delibera Consob “Regolamento operazioni con parti correlate” nr 17221 del 12 marzo 2010 e successive 

modifiche e integrazioni.

Nella riunione del 13 febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la prima verifica annuale, 

che anticipa il termine triennale previsto da Consob, sull’efficacia della procedura, come prescritto nella 

medesima, ed ha approvato alcuni aggiornamenti per tener conto di specifiche esigenze operative emerse 

nel primo anno di applicazione nonché del modificato assetto organizzativo di Snam e Controllate.

Sulla procedura e sulle relative modifiche ha espresso preventivo parere favorevole e unanime il Comitato 

Controllo e Rischi di Snam, interamente composto da amministratori indipendenti ai sensi del Codice di 

Autodisciplina di Borsa e del citato Regolamento.

Trattamento delle informazioni societarie

Conformemente alle previsioni normative in materia di Market Abuse, il Consiglio di Amministrazione 

ha adottato la “Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti 

riguardanti Snam e gli strumenti finanziari da essa emessi”, la “Procedura relativa all’identificazione dei 

soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, 
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aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam o altri strumenti finanziari ad esse collegati” (“Procedura 

Internal Dealing”) e la procedura “Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso 

ad informazioni privilegiate nella Snam”.55 Il Consiglio di Amministrazione di Snam, il 26 ottobre 2012, ha 

approvato l’aggiornamento di due delle tre procedure, (comunicazione al mercato e internal dealing). In 

particolare le modifiche sono consistite principalmente: (i) nell’emendamento dai testi delle procedure di 

tutti i riferimenti a eni S.p.A. e (ii) in alcuni aggiornamenti resi necessari a seguito di modifiche normative.

Diritti degli azionisti

L’Assemblea è il momento istituzionale di incontro privilegiato tra il management della Società e i suoi 

azionisti. 

Per coinvolgere attivamente gli azionisti nella vita societaria, Snam ha adottato diverse misure tese a 

favorire la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza assembleare, facilitando l’esercizio 

dei loro diritti. In particolare, Snam ha apportato, nel corso del 2010, modifiche statutarie conseguenti al 

recepimento in Italia tramite il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 della Direttiva 2007/36//CE 

relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (c.d. “Shareholders’ Rights Directive”). 

Attraverso l’introduzione di istituti per i quali la normativa attribuisce alle società la facoltà di scelta, 

Snam ha inteso fornire agli azionisti ulteriori strumenti per agevolare la partecipazione all’assemblea e 

l’esercizio del diritto di voto (quali, ad esempio, la nomina del rappresentante designato dalla società con 

azioni quotate).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria del 25, 26 e 27 marzo 

2013 di modificare lo Statuto al fine di prevedere che la convocazione unica rappresenti la modalità di 

default di organizzazione dell’assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 

salvo deroga statutaria (così come previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 - c.d. 

decreto correttivo della “Shareholders’ Rights”). 

Dal 2010 il sito è stato arricchito dalla “ Guida agli azionisti”56, anche in versione interattiva, che si propone 

di fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente l’investimento in 

Snam.

55 Le sopracitate procedure sono pubblicate nella sezione “Governance” del Sito Internet della società, all’indirizzo: http://www.
snam.it. 

56 La guida agli azionisti è pubblicata nella sezione Investor relations del sito Internet della società, all’indirizzo: http://www.
snam.it.
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IL MODELLO DI SOSTENIBILITà

Snam considera la sostenibilità come parte integrante del suo modello di business. Essa è, infatti, un 

elemento guida nella definizione delle scelte strategiche ed operative dell’azienda ed una leva per 

assicurare una crescita sostenibile nel lungo periodo, garantendo nel contempo i risultati attesi dagli 

azionisti e la condivisione con tutti i propri Stakeholder del valore generato anche sotto il profilo 

ambientale e sociale.

La Società fonda la pratica quotidiana delle proprie attività sui principi dichiarati da Istituzioni e 

Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavoro e di libertà sindacali, di salute, 

sicurezza e ambiente, di ripudio di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre che di 

rispetto dei valori e principi in materia di correttezza, trasparenza e sviluppo sostenibile. Tali principi sono 

riportati nei Codici Etici adottati da tutte le Società, che sono gli strumenti fondamentali per orientare i 

comportamenti delle persone e per gestire responsabilmente le relazioni con gli Stakeholder.

Per dare maggiore visibilità a tale impegno Snam aderisce al “Global Compact” (Patto Globale). Tale iniziativa 

internazionale sostiene dieci principi universali relativi proprio ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e 

alla lotta alla corruzione ed unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni del lavoro 

e della società civile, con lo scopo di contribuire alla realizzazione di un’economia globale più inclusiva e 

sostenibile. L’impegno di Snam nel Global Compact è continuato anche nel 2012 con numerose attività 

di engagement e divulgazione dei dieci principi partecipando sia attivamente come membro del Global 

Compact Network Italia alle riunioni del Gruppo di Lavoro ambientale e Diritti Umani che con iniziative 

specifiche rivolte ai propri Stakeholder. 

Il modello di gestione della sostenibilità di Snam si estende a tutte le Società del Gruppo ed è integrato 

in tutte le fasi del processo del business aziendale (Pianificazione, Gestione, Controllo e Reporting, 

Comunicazione e Stakeholder engagement). Il Consiglio di Amministrazione assume un ruolo centrale 

nella definizione delle politiche, mentre gli obiettivi di Sostenibilità, sottoposti all’approvazione del top 

management, sono perseguiti mediante specifici progetti ed iniziative, a breve e medio termine, inclusi 

nei piani d’azione dell’azienda. Tutte le attività previste dal modello sono coordinate dalla funzione 

Sostenibilità di Snam e sono svolte in condivisione con le diverse funzioni di Snam e le Società controllate. 

Snam pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità, che considera un importante strumento 

di controllo strategico e di comunicazione con gli Stakeholder. Il Bilancio, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione contestualmente alla Relazione finanziaria annuale, esamina le attività svolte secondo 

le logiche dell’efficienza economica, della tutela ambientale e della tutela sociale, riportando gli indicatori 

di performance su cui l’impresa si misura e si confronta pubblicamente. 

I risultati conseguiti e mantenuti nel corso del tempo hanno permesso al titolo Snam di essere 

riconfermato nei principali indici etici come il Dow Jones Sustainability Index World, il FTSE4Good Europe 

Index, il FTSE4Good Global Index, l’ECPI Ethical Index Euro e Stoxx Global ESG Leaders indices.

A partire dal 2012, Snam interpreta il proprio percorso di sostenibilità anche secondo l’approccio del 

Valore Condiviso che valorizza il legame tra sistema economico e società, ridefinendo i confini della 

responsabilità sociale d’impresa. Il presupposto alla base della nuova concettualizzazione è che le aziende 

debbano attivarsi per riconciliare business e società, valorizzando conoscenze, pratiche, iniziative presenti 

o potenziali: in sintesi, creare valore economico in modalità tali da generare contemporaneamente valore 

per l’azienda ma anche per gli Stakeholder e per i territori di riferimento. 

Seguendo questo approccio, l’azienda nel corso dell’anno ha:

- avviato la mappatura di alcuni processi in grado di guidare la generazione di valore;

- realizzato alcune iniziative;

- avviato ulteriori processi per individuare nuove possibili progettualità che massimizzino le esternalità 

positive.
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PROGETTI A VALORE CONDIVISO REALIZZATI E AVVIATI NEL 2012

Ambito di generazione 
di Valore Condiviso Iniziativa

Nell’ambito della relazione con i fornitori, 
mettere a disposizione il know how aziendale 
mediante un sistema di knowledge sharing 
in grado di accompagnare le imprese della 
supply chain in un percorso di miglioramento 
continuo in grado di incrementare ad 
un tempo la competitività delle stesse e 
l’affidabilità della partnership con Snam, a 
vantaggio della qualità finale del servizio.

La mia sicurezza è la tua sicurezza 
Workshop, organizzato da Snam Rete Gas a Milano, rivolto alle aziende coinvolte nei processi di lavoro 
riguardanti metanodotti e centrali di compressione: momento di confronto tra azienda e fornitori sul 
tema della salute e sicurezza a tutela dei lavoratori e dell’ambiente lavorativo.

Protocolli di Legalità
Anche nel 2012 Snam ha proseguito il proprio percorso di diffusione dei protocolli di legalità attraverso 
l’adesione delle attività relative alla realizzazione della Superstrada a Pedaggio “Pedemontana Veneta” 
e al Protocollo stipulato tra la Regione Sicilia , Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di 
Pubblica utilità, il Ministero dell’Interno, le Prefetture delle provincie Siciliane e Confindustria Sicilia.
Tale esperienza impone un comportamento etico per l’azienda e per tutti i suoi fornitori e subappaltatori, 
mediante un approccio ulteriormente restrittivo rispetto ai requisiti di legge, garantendo un presidio 
solido del tema della legalità a prevenzione del rischio corruzione e a vantaggio della lotta alle mafie.

Portale Fornitori
Negli ultimi mesi del 2012 Snam ha avviato il progetto Portale Fornitori, una piattaforma web in grado di 
migliorare la comunicazione bidirezionale su diverse tematiche, tra le quali quelle di sostenibilità (nella 
sua accezione più ampia, dal rispetto per l’ambiente e i territori alla valorizzazione delle competenze del 
personale passando per il rispetto di tutte le normative vigenti). 

Nell’ambito della gestione e la 
valorizzazione dei siti e delle infrastrutture 
di Snam, condividere spazi e conoscenze con 
gli Stakeholder sul territorio, a beneficio di 
una legittimazione della cittadinanza delle 
reti e di creazione di vantaggio competitivo 
territoriale.

GNL Italia condivide con il territorio una nuova area verde
Gnl Italia ha messo a disposizione della comunità locale un’area verde di proprietà nell’ambito del 
proprio impianto di Panigaglia, Fezzano (SP), curandone il completo recupero paesistico-ambientale 
e realizzando un percorso panoramico aperto alla cittadinanza. Nell’ambito dell’accordo, il Comune di 
Portovenere (SP) potrà disporre inoltre di alcuni spazi aziendali attrezzati (Cà Bertocchi) per ospitare 
convegni e incontri pubblici.

L’archivio storico e il Museo Italgas: un patrimonio per le comunità
L’Archivio Storico e Museo Italgas, racchiude una ricchezza di conoscenza che rappresenta una 
testimonianza della vita dell’azienda e di una rivoluzione tecnologica che ha contribuito a cambiare il 
volto del Paese: qui, nel 2012, l’azienda ha inteso valorizzare il proprio patrimonio culturale attraverso 
la realizzazione de “I laboratori del giovedì”, un programma educativo rivolto alle scuole elementari e 
medie, raccontando attraverso la documentazione d’archivio non solo la storia dell’Azienda, ma anche 
un pezzo di storia d’Italia e della città di Torino.

Nell’ambito della realizzazione di 
nuovi investimenti, condividere con il 
territorio e diffondere agli attori locali la 
conoscenza delle best practice aziendali 
nell’applicazione di tecniche di ingegneria 
naturalistica presso zone particolarmente 
delicate e con ecosistemi complessi, come i 
parchi e le aree protette. 

Sentieri sostenibili per il Parco dei Nebrodi, in Sicilia
Pubblicazione del libro “Sentieri sostenibili. Il Parco dei Nebrodi”, progetto editoriale per valorizzare 
gli interventi ambientali della società. Il primo volume è dedicato alla realizzazione del metanodotto 
Bronte-Montalbano Elicona, che attraversa per 15 chilometri il Parco dei Nebrodi. L’iniziativa intende 
rappresentare un esempio virtuoso di integrazione fra sviluppo economico sostenibile e salvaguardia 
e valorizzazione dell’ambiente, attraverso la descrizione dell’intervento realizzato in collaborazione 
con l’Ente Parco, l’Osservatorio Ambientale, gli esperti dell’Università di Palermo e le associazioni 
ambientaliste.

PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Il 2012 è iniziato completando la realizzazione delle iniziative atte ad allineare l’assetto societario 

organizzativo del Gruppo agli obblighi previsti dalla Direttiva Europea, con l’obiettivo di rafforzare il 

know-how delle singole Società operative.

Progettata ed in parte già realizzata nell’ultimo trimestre 2011, a seguito della pubblicazione del Decreto 

Legislativo n.93 del 1 giugno 2011 che recepisce le Direttive Europee del c.d. Terzo Pacchetto Energia, 

finalizzate alla creazione di una rete continentale capace di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 

del gas, la macro-struttura del Gruppo si è ulteriormente evoluta con la creazione, operativa dal 1 gennaio 

2012, della Società focalizzata sul business del trasporto gas. Il nuovo assetto del Gruppo, pertanto, 

vede al vertice Snam, che oltre ad erogare una serie di servizi centralizzati ha funzioni di indirizzo, 

direzione e coordinamento delle attività di business: trasporto, distribuzione, stoccaggio di gas naturale 

e rigassificazione di gas naturale liquefatto. 

Nel corso del 2012, sono inoltre proseguite le iniziative a supporto dell’integrazione tra Snam, Snam 

Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del sistema, 

salvaguardare e sviluppare il know-how aziendale a supporto delle strategie di business.
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Occupazione 

Il personale in servizio nel gruppo Snam al 31 dicembre 2012 è pari a 6.051 persone. L’analisi per categorie 

contrattuali e per Società incluse nell’area di consolidamento, è indicata nelle tabelle seguenti:

Personale per Società (numero) 2010 2011 2012 Variazione

Snam S.p.A.   672 672

Snam Rete Gas S.p.A. 2.636 2.755 1.978 (777)

GNL Italia S.p.A. 70 74 78 4

Italgas S.p.A. 2.570 2.479 2.551 72

Napoletanagas S.p.A. 549 526 465 (61)

Stogit S.p.A. 279 278 307 29

 6.104 6.112 6.051 (61)

Personale suddiviso per qualifica (numero) 2010 2011 2012 Variazione

Dirigenti 116 118 115 (3)

Quadri 508 544 560 16

Impiegati 3.243 3.277 3.257 (20)

Operai 2.237 2.173 2.119 (54)

 6.104 6.112 6.051 (61)

Nel corso del 2012 il personale in servizio ha registrato una diminuzione pari a 61 unità, passando dalle 

6.112 unità del 31 dicembre 2011 alle 6.051 unità del 31 dicembre 2012. 

Le azioni di razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa, infatti, hanno più che 

bilanciato gli inserimenti effettuati: per completare l’internalizzazione dei servizi in precedenza acquisiti 

da eni o da sue Società controllate; per assicurare il continuo adeguamento del mix qualitativo delle 

risorse; per effetto delle acquisizioni di nuove concessioni nell’ambito del business distribuzione.

In particolare, le dinamiche occupazionali registrate nel corso del 2012 sono, come di seguito riassumibili:

- aumento di 47 unità per assunzioni dal mercato (di cui 27 laureati);

- aumento di 24 unità per acquisizioni del ramo d’azienda “Servizi Immobiliari” da eniservizi (10 unità) e per 

movimenti occupazionali gestionali in entrata da partecipate del gruppo Snam o da Società di eni spa;

- diminuzione di 17 unità per movimenti occupazionali gestionali, in particolare in uscita verso 

partecipate del gruppo Snam o di Società di eni spa;

- diminuzione di 105 unità per risoluzione del rapporto di lavoro (di cui 8 per risoluzione unilaterale da 

parte della Società);

- diminuzione di 10 unità per saldo dei movimenti occupazionali connessi alla cessione (19) e 

all’acquisizione (9) di nuove concessioni nell’ambito della distribuzione.

Si è inoltre registrato un centinaio di movimenti gestionali tra le varie Società del Gruppo, finalizzati ad 

un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse operanti nel Gruppo.

Il 96% delle persone Snam ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 53% delle persone è 

occupato nel Nord Italia, il 21% nel Centro e il 26% nel Sud e in Sicilia.

3.215

1.245

Nord

Centro

1.591Sud e Sicilia

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA (numero) 
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Il personale laureato rappresenta quasi l’11% del totale e il personale diplomato il 51,8%; l’età media 

delle persone impiegate nel Gruppo è pari a 49 anni, l’anzianità media di servizio è di circa 23 anni.

Le donne sono pari al 10,7% dell’intera popolazione aziendale e l’11,1% dei titolari di ruoli manageriali.

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER CLASSE DI ETÀ (numero)
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Organizzazione 

I principali cambiamenti organizzativi effettuati nel corso del 2012 sono stati i seguenti:

- sono state completate le attività legate alla cessazione dei contratti di servizi con eni o con Società 

dalla medesima controllate. In particolare, dopo l’acquisizione nel 2011, del ramo d’azienda eniadfin 

dedicato alle attività di contabilità ed amministrazione e quello di eni dedicato alla gestione di 

alcuni servizi ICT, nel corso del 2012 sono state internalizzate anche le attività (precedentemente 

esternalizzate in eniservizi) per la gestione degli immobili e per i servizi alle persone;

- è stata portata a termine a fine 2012, la fase 1 del Progetto Finanza che ha riguardato l’internalizzazione 

delle relative attività precedentemente gestite da eni;

- è stata avviata a giugno 2012, un’attiva progettuale volta a definire e proporre un modello organizzativo 

per l’identificazione, la gestione ed il presidio nel tempo dei diversi rischi aziendali (Enterprise Risk 

Management);

- è stato portato a termine l’aggiornamento del Modello di Gestione della Crisi e del, conseguente, 

Programma di Business Continuity Management, con particolare riferimento ai temi di Crisis 

Management e al principio di adozione delle misure preventive atte ad assicurare la continuità 

del servizio. Nell’ambito delle attività del Programma è stata inoltre emessa la politica di Business 

Continuity Management e sono stati definiti i Business Continuity Plan per le Società del Gruppo. 

Il Modello di Gestione della Crisi è definito al fine di mitigare gli impatti derivanti dagli eventi che 

possono generare situazioni di crisi;

- si è concluso ad aprile 2012, il processo di riorganizzazione delle Operations di Italgas, che prevede il 

governo dei processi (indirizzo, monitoraggio, controllo) a livello di sede e distretto e la gestione delle 

attività operative con risorse polivalenti a livello territoriale;

- si è concluso il progetto sugli “Standard operativi di processo” in Italgas, condotto negli anni 

precedenti, al fine di analizzare le attività di esercizio e manutenzione della rete e degli impianti e 

valutarne l’adattamento alle differenti specificità territoriali;

- a partire dal mese di giugno 2012, in Italgas ha preso avvio un importante progetto teso allo studio 

degli impatti organizzativi e gestionali relativi ad un’importante operazione societaria, quale la 

costituzione di una joint venture nel territori del nord-est italiano;

- in base alle nuove normative sui regimi di concessione nel mercato della distribuzione del gas, 

sono continuate le attività progettuali finalizzate a modulare la Società in base ai nuovi ambiti 

territoriali;

- in ambito trasporto gas è stata effettuata l’analisi, dal punto di vista organizzativo, dei processi 

di lavoro finalizzati alla gestione dei processi di logistica gas, in coerenza alle esigenze imposte 

dai cambiamenti nello scenario di business e regolatorio. Inoltre, con riferimento alle attività 

dell’area Operations, si segnala la conclusione del progetto relativo alla predisposizione del nuovo 

Dispacciamento, interamente rinnovato nella struttura e nelle tecnologie utilizzate;

- è proseguito il programma di attuazione del processo di razionalizzazione delle strutture operative 

(centri di manutenzione) dedicate alle attività di manutenzione della rete di trasporto gas.

Iniziative di coinvolgimento e partecipazione 

Promuovere la partecipazione, anche attraverso l’ascolto delle esigenze delle persone e delle richieste di 

miglioramento, contribuisce a costruire un clima interno positivo. Numerosi sono i canali e gli strumenti 

attraverso i quali Snam condivide valori, sfide, obiettivi e progetti, incrementando il grado di soddisfazione 

dei dipendenti nello svolgimento delle proprie attività.

Il sito intranet di gruppo si struttura non solo come strumento di informazione, ma come luogo di 

condivisione e sviluppo della conoscenza. Nel 2012 si è realizzato un primo aggiornamento della sezione 

di Energie rivolta ai Servizi al Personale, oggi “Snam per te”: sezione interamente rinnovata, dedicata alle 

tematiche del welfare aziendale.
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Nel corso del 2012 si sono utilizzate news e video-news come strumenti per diffondere con immediatezza 

argomenti cruciali e segnare momenti significativi; ne sono esempio le 50 news pubblicate on line nel 

sito intranet che privilegiano tematiche legate ai risultati e alla vita aziendale, alla sostenibilità e alla 

sicurezza sul lavoro, ma anche, agli obiettivi futuri del Gruppo che rivolge il suo sguardo verso l’Europa. 

Per coinvolgere tutte le persone del Gruppo, Snam realizza e utilizza anche numerosi strumenti cartacei: 

poster, locandine, brochure e newsletter.

“Sapernedi+” è l’iniziativa che struttura in modo capillare l’incontrarsi e il divulgare i valori e le 

strategie dell’azienda, ma anche, il condividere tematiche, problematiche e soluzioni delle singole realtà 

organizzative. Si è svolta tra l’estate e l’autunno del 2012 in tutte le unità organizzative, con un processo 

“a cascata” che ha consentito di raggiungere ogni persona di Snam, diventando un’importante occasione 

di coinvolgimento sui nuovi scenari e di confronto su attività e progetti della propria realtà organizzativa.

Nella seconda parte del 2012, è stata avviata “l’analisi di clima”, un’opportunità per tutte le persone 

del Gruppo di esprimere liberamente la propria opinione sull’azienda e sul proprio lavoro. L’analisi di 

clima, condotta con il supporto metodologico e tecnologico di una società di consulenza, si è svolta 

attraverso la compilazione, in forma anonima, di un questionario, somministrato in modalità on line o 

cartacea. All’indagine ha aderito il 77% dell’intera popolazione aziendale, a testimonianza della diffusa 

volontà delle persone che operano in Snam, di essere partecipi della vita aziendale e di contribuire al suo 

miglioramento continuo. I risultati dell’analisi saranno disponibili nel corso del primo semestre del 2013, 

insieme al piano delle azioni di miglioramento sollecitate dalle risultanze dell’analisi di clima.

Formazione

Lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle competenze professionali, in sintonia con l’evoluzione 

dello scenario in cui l’azienda opera, sono parti integranti del processo di valorizzazione delle persone.

La formazione è un elemento imprescindibile per l’arricchimento delle opportunità di impiego delle 

persone e a supporto dei processi di integrazione organizzativa e di gestione del cambiamento.

Complessivamente nel 2012, sono state erogate oltre 160.700 ore di formazione (pari a 26,4 ore medie 

per dipendente) con 15.639 partecipazioni.

Formazione suddivisa per qualifica (ore) 2010 2011 2012 Variazione

Dirigenti 3.734 2.369 2.366 (3)

Quadri 13.358 13.840 15.841 2.001

Impiegati 79.526 102.103 65.209 (36.894)

Operai 52.206 68.822 77.355 8.533

 148.824 187.134 160.771 (26.363)

La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di formazione è stata pari all’83,9%, a testimonianza di 

un impegno continuo e capillare per l’aggiornamento e lo sviluppo del know-how di tutte le persone. 

In continuità rispetto agli anni precedenti, è proseguito il forte impegno sul fronte della formazione 

professionale per lo sviluppo e il consolidamento del know-how tecnico specialistico e in materia di 

sostenibilità. 
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PRINCIPALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Descrizione Destinatari

Inserimento nel gruppo Snam Giovani neoassunti (diplomati e laureati)

Interventi formativi in materia di salute, sicurezza e ambiente Tutta la popolazione aziendale

Interventi formativi per favorire lo sviluppo delle capacità manageriali Dirigenti, Quadri e giovani in sviluppo 

Interventi formativi in materia di Anticorruzione, Antitrust e Modello 
Organizzativo ex D.Lgs. 231 Dirigenti, Quadri e neossunti 

Formazione sulle tematiche di esercizio e manutenzione degli impianti Responsabili Operations, Tecnici e Operai

Individuazione e diffusione delle best practice gestionali 
(“Peak Performer Model”) Responsabili Operations

Prospettiva 360°: sviluppo capacità manageriali Quadri under 40

Progetto polivalenza OPER: riorganizzazione delle attività di manutenzione 
della distribuzione gas Responsabili Operations, Tecnici e Operai

Iniziative a favore dei dipendenti

Snam offre ai propri dipendenti e ai loro familiari iniziative e soluzioni per migliorare l’equilibrio tra vita 

privata e vita professionale e la qualità dell’ambiente di lavoro, promuovendo così il benessere delle 

persone.

Nel corso del 2012, dapprima con il recepimento del Terzo Pacchetto Energia e successivamente con 

l’uscita di Snam dal gruppo eni, la Società ha proseguito in proprio i programmi di attività avviati negli 

anni precedenti, assicurando la continuità del sistema di welfare aziendale. Un sistema articolato che 

comprende la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa per 

infortuni sul lavoro ed extraprofessionali. 

I dipendenti accedono a premi di fedeltà aziendale, campagne di prevenzione sanitaria, e inoltre possono 

usufruire di iniziative e proposte nell’area dei servizi per la famiglia, del benessere e del tempo libero.

Sono inoltre state attivate altre convenzioni che permettono, a condizioni agevolate, di accedere a 

prestiti personali, ottenere carte di credito bancarie, acquistare beni o servizi a prezzi scontati (noleggio 

automobili, prodotti di marca, viaggi e vacanze).

Una sezione dedicata della intranet aziendale è stata ideata ed attivata nel corso del 2012 per garantire la 

più completa informazione e comunicazione delle iniziative di welfare alle persone che lavorano in Snam.

Relazioni Industriali

Snam garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di aderire ad 

associazioni e svolgere attività sindacali. 

A tutti i lavoratori di Snam vengono applicati i CCNL (per i settori Trasporto, Stoccaggio, Rigassificazione 

viene applicato il Contratto del settore Energia e Petrolio, per la distribuzione il Contratto Gas-Acqua).

A fine 2012 il 51,65% dei dipendenti è risultato iscritto ad un’organizzazione sindacale. 

Nel corso dell’anno il rapporto tra Snam e le Organizzazioni Sindacali è proseguito, sia a livello nazionale 

sia a livello locale, sulle principali tematiche riorganizzative in corso nell’ambito delle singole Società e 

sullo sviluppo dei processi di integrazione del Gruppo.
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SALUTE SICUREZZA AMBIENTE E QUALITà

Snam adottando una Politica di Salute Sicurezza Ambiente e Qualità riconosce, nei principi di prevenzione 

e tutela, dei valori irrinunciabili, assumendo un impegno specifico nei confronti della società civile, alla 

quale questi valori, nel loro complesso appartengono. La struttura organizzativa in materia di salute e 

sicurezza ambiente e qualità prevede una distinzione tra i compiti di indirizzo generale che sono stati 

accentrati in Snam, e quelli di indirizzo specifico, coordinamento e supporto alle unità operative che sono 

stati assegnati alle singole società. In particolare, le strutture organizzative centralizzate garantiscono 

il presidio del know-how, assistono le unità aziendali nell’individuazione delle soluzioni tecnico-

organizzative più efficaci, definiscono, per tutte le società, le linee guida, le metodologie, gli standard 

e le modalità operative da attuare. Inoltre assicurano la definizione, l’attuazione ed il mantenimento 

di sistemi di gestione anche attraverso audit tecnici. Le società operative mantengono una struttura 

organizzativa interna che permette loro di operare con un adeguato livello di autonomia decisionale.

Sistemi di gestione

Il gruppo Snam adotta specifici Sistemi di Gestione certificati con l’obiettivo di presidiare i processi e le 

attività aziendali nel rispetto della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, della salvaguardia dell’Ambiente e 

della Qualità dei servizi offerti.

Nel corso del 2012, con l’ottenimento da parte di Snam, Stogit e GNL Italia della certificazione di 

conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 

18001, si è concluso il processo, avviato nel 2010, di certificare l’intero gruppo Snam. 

Italgas, inoltre, sempre nel corso dell’anno ha ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti della 

norma per i sistemi di gestione dell’energia ISO 50001:2011.

Snam, nell’ambito dell’applicazione dei sistemi di gestione aziendali inerenti alle tematiche HSEQ, esegue 

un continuo monitoraggio dell’attuazione ed efficacia dei relativi sistemi anche attraverso periodiche 

attività di audit. In particolare, nel 2012 sono state effettuate 380 visite di verifica in materia di salute, 

sicurezza e ambiente e qualità. Nella seguente tabella sono riportate le certificazioni ottenute dei diversi 

sistemi di gestione. 
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SISTEMI DI GESTIONE

Società Grado di copertura certificazione
Tipo di certificazione 
e accreditamento

Anno di prima 
certificazione

Snam Società BS OHSAS 18001 2012

Snam Rete Gas

Centrali di Compressione e Rete Gasdotti 
(certificazione unificata ) ISO 14001 2011 

Unità Programmazione Infrastrutture ISO 9001 2011

Società BS OHSAS 18001 2010

Unità Misura ISO 9001 2010

Laboratorio di prova (Flussi gassosi convogliati) ISO 17025 2007

Unità Dispacciamento ISO 9001 2003

Laboratorio di taratura (Miscele di gas naturale) ISO 17025 2002

GNL Italia Società
BS OHSAS 18001 2012

ISO 14001 2000

Stogit

Società BS OHSAS 18001 2012

Progettazione ed erogazione del servizio misura 
e contabilizzazione del gas naturale ISO 9001 2008

Società ISO 14001 2002

Italgas

Società

ISO 50001 2012

ISO 14001 2001

BS OHSAS 18001 2001

ISO 9001 1996

Laboratorio di taratura ISO 17025 1994

Laboratorio di prova ISO 17025 1994

Napoletanagas Società

ISO 14001 2003

BS OHSAS 18001 2003

ISO 9001 2000

Salute e sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è inserita tra gli obiettivi principali di Snam.

Nel 2012, oltre alle attività previste dal D. Lgs. 81/08, con il progetto “Obiettivo Sicurezza”, avviato alla 

fine del 2010, sono proseguite le importanti iniziative finalizzate ad agire sulla cultura delle persone di 

Snam per migliorare le attitudini, i comportamenti e le responsabilità personali rispetto alla sicurezza sul 

lavoro. 

Il progetto “Obiettivo Sicurezza” si propone di ridurre ulteriormente il numero degli incidenti e degli 

infortuni sul lavoro, anche grazie all’unificazione e valorizzazione delle best practice sviluppate dalle 

singole società. Fanno parte del progetto anche tre iniziative denominate “Trofeo Sicurezza” e “Premio 

Zero Infortuni” e “Safety Walk”. Le prime due hanno l’obiettivo di favorire l’adozione di comportamenti 

sicuri e responsabili, da parte di tutti i lavoratori, mediante una competizione a punti con premi non 

economici (la prima coinvolge principalmente il personale delle sedi operative periferiche, mentre la 

seconda è rivolta a tutto il personale). La terza, “Safety Walk”, avviata per la prima volta nel 2011, mira 

a coinvolgere in maniera partecipativa l’intera struttura aziendale per il raggiungimento di un’effettiva 

sicurezza sul lavoro attraverso incontri tra il top management e le persone di Snam nelle loro attività 

operative.



145

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Impegno per lo sviluppo sostenibile

Comunicazione interna e formazione intervengono a consolidare conoscenze e rinnovare l’attenzione 

sulla tematica. In particolare, i canali prescelti per la comunicazione sono: il portale intranet, i manifesti 

affissi in tutte le sedi di Snam e una newsletter che affronta nel concreto e in modo approfondito i temi, 

i rischi e gli strumenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Il notiziario, prodotto in formato cartaceo è 

distribuito a tutte le persone del gruppo Snam.

Le azioni messe in atto negli ultimi anni hanno consentito di ottenere dei buoni risultati sia di gruppo che 

delle singole società, come dimostrato dall’andamento dei seguenti indicatori infortunistici.

L’indice di frequenza degli infortuni dei dipendenti è risultato pari a 1,51 (-32% rispetto al 2011) e quello 

di gravità pari a 0,06 come per l’anno precedente. Nel 2012 non si è verificato nessun infortunio mortale.

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI FREQUENZA*

2010 2011 2012

3,
55

2,
22

1,
51

* numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, per milione di ore lavorate

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI GRAVITÀ*

2010 2011 2012

0,
10

0,
06

0,
06

*numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate
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In tema di sicurezza negli appalti, particolare attenzione è stata rivolta alla qualifica dei Fornitori e, 

successivamente, alla loro valutazione attraverso specifiche verifiche ispettive condotte in fase di 

esecuzione dei lavori. Il coinvolgimento dei Fornitori in tema di sicurezza è stato inoltre potenziato con 

specifici incontri di sensibilizzazione.

In materia, nel 2012:

- è stato organizzato un workshop denominato “La mia sicurezza è la tua sicurezza” in ambito Snam 

Rete Gas; 

- è stato dedicato un Trofeo Sicurezza Appaltatori in ambito Italgas. 

Queste iniziative dedicate hanno contribuito a sviluppare maggiormente il coinvolgimento e la 

sensibilizzazione dei fornitori su queste tematiche, anche in riferimento all’importanza assunta dagli 

indicatori di sicurezza all’interno dei criteri di qualifica e valutazione dei fornitori.

Nel 2012 a causa di una rottura con perdita di gas e incendio su un metanodotto della rete di trasporto, 

si è verificato un infortunio mortale di un lavoratore di un’impresa appaltatrice.

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI FREQUENZA CONTRATTISTI*

2010 2011 2012

8,
87 8,
70

4,
27

* numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, per milione di ore lavorate

INFORTUNI SUL LAVORO - INDICE DI GRAVITÀ CONTRATTISTI*

2010 2011 2012

0,
30

0,
34

0,
29

*numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate
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Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno di tutelare la salute dei lavoratori operando principalmente 

sul continuo controllo degli elementi di rischio individuati nei processi aziendali e sull’attuazione di 

adeguate misure di prevenzione e protezione. Sono stati eseguiti sopralluoghi negli ambienti di lavoro al 

fine di valutare adeguate e idonee condizioni lavorative ed ambientali e per individuare eventuali misure 

preventive o di miglioramento. Nel 2012 sono state effettuate circa 272 indagini ambientali. 

Sono proseguite le attività per sostenere specifiche iniziative di tutela della salute, quali la campagna di 

prevenzione oncologica e di vaccinazione antinfluenzale, il divieto di fumo nei luoghi di lavoro aziendali 

e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali.

Per il personale che risulta esposto a specifici fattori di rischio attuiamo la sorveglianza sanitaria periodica, 

registrando nell’anno 2.636 visite mediche.

Protezione dell’Ambiente

La tutela dell’ambiente è un aspetto di primaria importanza in tutte le fasi delle attività di Snam. I criteri 

e le procedure adottate per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti 

rispondono ad elevati requisiti di protezione ambientale. 

Snam con le sue attività è impegnata quotidianamente a fornire al nostro Paese una fonte energetica, il 

gas naturale, che grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di essere impiegato 

in tecnologie ad alta efficienza nei diversi settori (civile, industriale e termoelettrico), può dare un 

contributo importante alla riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas ad effetto serra (GHG), delle 

polveri e degli ossidi di zolfo. Infatti, a parità di energia utilizzata, l’anidride carbonica (CO
2
) prodotta dalla 

combustione del gas naturale è il 25-30% in meno rispetto ai prodotti petroliferi e il 40-50% in meno 

rispetto al carbone.

Gli aspetti ambientali più significativi delle attività di Snam sono l’uso temporaneo del suolo durante la 

fase di costruzione di nuove infrastrutture di trasporto e le emissioni in atmosfera derivanti dall’utilizzo 

delle turbine a gas installate nelle centrali di compressione gas (trasporto e stoccaggio).

Nella posa dei gasdotti, il tracciato è scelto tra diverse alternative sulla base di considerazioni 

relative all’impatto ambientale, alla sicurezza del trasporto e alla fattibilità tecnico - economica. 

In particolare si cerca di evitare o di ridurre al minimo il passaggio in aree di rilevante interesse 

naturale o culturale, aree archeologiche, aree geologicamente instabili e aree abitate o in cui è 

prevista la costruzione di nuovi insediamenti abitativi. Nella fase di posa delle tubazioni si utilizzando 

tecnologie che interferiscono il meno possibile con l’ambiente circostante. Una volta terminata la 

posa viene effettuata un’accurata operazione di ripristino ambientale in modo da riportare il terreno 

nelle condizioni originali. 

Nel corso dell’anno l’attività di ripristino ambientale ha interessato principalmente le regioni del Friuli 

Venezia Giulia e della Sicilia. Sono stati eseguiti ripristini, lungo i tracciati dei metanodotti, per circa 193 

km ed eseguiti 6 km di rimboschimenti.

Durante l’esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a verifiche e operazioni 

di manutenzione per assicurare elevati standard di sicurezza. Particolare attenzione viene dedicata 

al tracciato delle linee che viene ispezionato regolarmente con automezzi, con elicottero e a piedi 

per rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determinate, ad esempio, da lavori di terzi in 

prossimità delle condotte. Analogamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali movimenti franosi 

del terreno in punti specifici del tracciato. L’integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo 

passare al loro interno dispositivi chiamati “pig intelligenti” che consentono di rilevare la presenza 

di eventuali difetti.

Nel 2012 sono stati ispezionati circa 2.100 km di rete con “pig intelligenti” e oltre 15.000 km di rete con 

l’ausilio dell’elicottero.

L’utilizzo del gas naturale, che soddisfa la quasi totalità del fabbisogno energetico di Snam, consente di 

ridurre al minimo le emissioni di ossidi di zolfo e polveri. 
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Per limitare le emissioni di ossidi di azoto prodotti dalle turbine a gas utilizzate nelle centrali di 

compressione sono stati negli anni definiti specifici programmi per la modifica di turbine esistenti e per 

l’installazione di nuove unità con sistemi di combustione a basse emissioni (DLE) sia nelle centrali di 

compressione gas di spinta che di stoccaggio. Nel corso dell’anno sono entrate in esercizio le turbine a 

DLE delle centrali di stoccaggio di Settala (TC1) e di Sabbioncello (TC1).

I gas ad effetto serra (GHG) emessi in atmosfera dalle attività di Snam sono la CO
2
 e il metano (CH

4
), 

componente principale del gas naturale. La CO
2 
è prodotta nei processi di combustione ed è direttamente 

correlata al consumo di combustibili, mentre le emissioni di gas naturale, e quindi di CH
4
, derivano 

in parte dal normale esercizio degli impianti e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi di 

allacciamento di nuovi gasdotti e di manutenzione o a eventi accidentali delle reti di trasporto e di 

distribuzione.

Snam cerca di minimizzare le emissioni di GHG nelle sue attività operative mettendo in atto specifici 

programmi di contenimento come: 

- la riduzione delle emissioni di gas naturale (attraverso le attività di ricompressione gas in linea, la 

sostituzione di apparecchiature pneumatiche, la sostituzione delle tubazioni in ghisa sulla reti di 

distribuzione);

- la riduzione dei consumi energetici (attraverso specifiche attività di energy management);

- l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (attraverso contratti di acquisto specifici e 

l’installazione di pannelli fotovoltaici nella realizzazione degli immobili).

Gli impianti di Snam soggetti alla direttiva “Emission trading” (2003/87/CE), istitutiva del “mercato delle 

emissioni” dei gas ad effetto serra sono: 11 centrali di compressione gas e 1 terminale entry point di 

Snam Rete Gas, 7 centrali di compressione gas di Stogit e 1 impianto di rigassificazione del gas naturale 

liquefatto di GNL Italia. Nel 2012, le emissioni totali di CO
2 
emesse e certificate da un ente accreditato, 

secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Nazionale Competente, sono state pari a 607.148 

tonnellate, su un totale di 1.001.577 quote annuali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (saldo positivo di 394.429 quote). 

EMISSIONI CO
2
 IMPIANTI EMISSION TRADING (tonnellate)

2010 2011 2012

Quote Rilasciate 
(PNA + nuovi entranti)

Emissioni Certificate
969.706

611.367 607.148

1.001.577
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTIVITà DI RICERCA

Snam è impegnata, attraverso le proprie società controllate, in alcune attività di innovazione di particolare 

interesse per garantire affidabilità sempre crescente nella gestione delle attività. 

Tra i progetti ad alta innovazione tecnologica, si segnala, nel mese di dicembre 2012, la conclusione del 

rinnovamento del Dispacciamento Snam Rete Gas che ha fatto diventare la sala controllo della rete di 

trasporto italiana uno dei centri più avanzati al mondo nel monitoraggio e telecontrollo delle reti di 

trasporto gas.

L’attività di telecontrollo della rete di trasporto viene svolta attraverso una complessa architettura 

tecnologica cui fanno capo la rete di telemetria, i sistemi remoti di trasmissione dati e i sistemi centralizzati 

di acquisizione, supervisione e controllo. Il cuore del sistema di telecontrollo dei dati di processo è lo 

SCADA (Supervisory control and data acquisition), un sofisticato software in grado di gestire in tempo 

reale le variazioni di oltre 130.000 parametri relativi ai principali gasdotti e alle centrali di compressione, 

che compongono il sistema di trasporto gas italiano. 

L’infrastruttura di monitoraggio e telecontrollo è stata dotata di un’architettura software nuova e di 

server capaci di rendere il sistema di gestione e controllo più sicuro, potente e veloce. La grande parete 

video a retroproiezione di 50 metri quadrati restituisce agli operatori una visione d’insieme della rete 

nazionale di trasporto del gas con i principali punti di interesse e le relative informazioni di processo, 

grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. 

Nel 2012 si è conclusa anche una valutazione sperimentale dell’applicazione di alcune tecnologie 

innovative utilizzate per riprese aeree (sensore ottico pancromatico e multispettrale, sensore laser 

altimetrico, scanner iperspettrale) per il monitoraggio sulla rete di trasporto al fine di rilevare interferenze 

esterne e aree ad instabilità geologica. La sperimentazione ha messo in evidenza alcune potenzialità, ma 

a costi troppo elevati per l’utilizzo su vasta scala. 

Snam è inoltre membro del GERG (European Gas Research Group, www.gerg.info), gruppo attraverso 

il quale è possibile proporre e condividere progetti di ricerca ed innovazione in collaborazione 

sinergica con gli altri soggetti europei interessati alle stesse tematiche, con il vantaggio della 

condivisione di oneri, esperienze e risultati e dell’EPRG (European Pipeline Research Group, www.eprg.net), 

gruppo di ricerca i cui membri aderenti sono soggetti trasportatori di gas o produttori di condotte 

in Europa.

RAPPORTI CON GLI STAkEHOLDER

Stakeholder Engagement

Il sistema di Engagement di Snam è articolato su tutti i livelli aziendali. La Società mantiene rapporti 

constanti di collaborazione con investitori, enti, istituzioni ed imprese con l’intento di offrire un servizio 

coerente alle necessità ed ai piani di crescita locali e nazionali e mette a disposizione le proprie conoscenze 

per favorire lo sviluppo delle attività, volte al miglioramento continuo dell’affidabilità degli impianti e 

della qualità dei servizi offerti dando priorità per la sicurezza e la salute dei propri collaboratori interni 

ed esterni.

Rapporto con gli investitori 

Snam, fin dalla quotazione sul mercato azionario (dicembre 2001), si è caratterizzata per la trasparenza 

nei rapporti con gli investitori e la comunità finanziaria, investendo nella comunicazione esplicita degli 

obiettivi e dei risultati ottenuti, al fine di consentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare tutte 

le leve di creazione di valore della Società.
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Secondo le valutazioni espresse dalla Comunità finanziaria, Snam è una Società che ha un limitato 

profilo di rischio industriale e finanziario e che, operando in un contesto regolatorio stabile e trasparente, 

garantisce visibilità dei risultati e dei flussi di cassa futuri.

Ogni anno vengono adottate tutte le best practice di riferimento per consentire agli azionisti e al mercato 

finanziario di valutare compiutamente le leve di creazione di valore della Società. Nel 2012 sono stati 

svolti 16 road show, finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori piazze 

finanziarie europee e nord americane. Complessivamente il management ha incontrato 130 investitori 

(di cui oltre 20 presso la sede di San Donato Milanese) in riunioni dedicate (one to one) alle quali si sono 

aggiunti i group meetings e le conferenze di settore.

Durante l’anno il management ha partecipato a tavole rotonde, seminari e convegni su tematiche 

attinenti al settore delle utilities, ai mercati azionari e alla corporate governance. Per ogni evento vengono 

predisposte specifiche presentazioni, successivamente pubblicate in un’apposita sezione del sito. 

Nel corso dell’anno, a seguito della separazione proprietaria da eni, è stato avviato il processo di 

collocamento di emissioni obbligazionarie utili al raggiungimento dell’indipendenza finanziaria. Questo 

ha comportato un processo di comunicazione rivolto agli investitori obbligazionari e agli analisti del 

mercato creditizio. Tale attività si è concretizzata in 5 road show nelle maggiori piazze finanziarie europee, 

realizzando 15 riunioni dedicate a singoli investitori (one to one), 4 incontri con più investitori (group 

meetings), nonché la partecipazione ad una conferenza di settore. Parallelamente, nel corso dell’anno è 

stata anche avviata l’attività di comunicazione con le Agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody’s, con 

l’ottenimento di un giudizio di merito creditizio (A- da Standard & Poor’s e Baa1 da Moody’s), che riflette 

la struttura e la solidità finanziaria della Società.

L’impegno verso la tematica della sostenibilità ha trovato riscontro, da parte delle Agenzie di rating sulla 

responsabilità sociale delle imprese, con la conferma, nel corso del 2012, dell’inclusione della Società 

nei principali indici etici internazionali, il Dow Jones Sustainability World Index, il FTSE4Good, gli “ECPI 

Ethical Indexes”, l’Ethibel Investment Register and Sustainability indexes. 

Nel corso del 2012, la Società ha inoltre partecipato ad altri assessment richiesti da banche d’affari, 

intermediari finanziari e società di rating internazionali, per monitorare l’impegno di Snam sul tema della 

responsabilità sociale e ambientale.

Comunità e territorio

Snam, coerentemente con i principi di sviluppo sostenibile e con i propri piani di crescita strategica 

realizza interventi di carattere sociale e culturale. La Società è impegnata in un dialogo continuo e fattivo 

con le comunità del territorio in cui opera. Coopera con le autorità a livello locale e nazionale, partecipa 

ai lavori di numerose associazioni e comitati mettendo a disposizione il proprio impegno e le proprie 

competenze per favorire miglioramenti nel campo della responsabilità sociale d’impresa. 

Nel corso d’anno Snam ha alimentato punti informativi per i cittadini in accordo e collaborazione con le 

istituzioni locali in relazione a progetti specifici in corso di realizzazione; ha risposto all’esigenza manifestata 

dai cittadini e dalle amministrazioni di una comunicazione più diffusa e trasparente in merito alle attività 

del gruppo, con particolare riguardo al tema delle attività di stoccaggio e delle ipotizzate relazioni con eventi 

sismici, attraverso assemblee pubbliche, Consigli Comunali Aperti e incontri con la cittadinanza.

Nel 2012 è stato realizzato presso il comune di Cupello (CH) un punto informativo per la cittadinanza 

dedicato al giacimento di stoccaggio di Fiume Treste, il più importante sito di stoccaggio in Italia. 

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza dell’impianto e dei suoi progetti di sviluppo che 

coniugano efficienza produttiva e salvaguardia dell’ambiente.

Progetti specifici sono proseguiti anche quest’anno e hanno visto tra i principali destinatari gli studenti 

delle scuole elementari, medie e superiori di diverse realtà territoriali. Obiettivo dei progetti è stato di far 

loro conoscere le realtà industriali del gruppo, l’impegno di Snam sulle tematiche della sostenibilità, e far 

comprendere il funzionamento degli impianti e apparecchiature e delle tecnologie impiegate.
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Dal 2002, ogni anno Snam sostiene l’iniziativa di volontariato ambientale “Puliamo il Mondo”, organizzata 

da Legambiente, è la campagna italiana di Clean up the world, un grande appuntamento mondiale di 

volontariato ambientale che vede per tre giorni i cittadini volontari impegnati a pulire spiagge, piazze, 

giardini, parchi e fiumi del nostro Paese. Snam, attraverso una campagna di sensibilizzazione interna 

stimola le sue persone a partecipare all’evento. 

Sono proseguiti gli incontri istituzionali con i rappresentanti degli Enti locali e delle amministrazioni 

pubbliche presenti sul territorio orientati alla ricerca di una sempre maggiore condivisione e partecipazione 

degli stakeholder locali alla scelte strategiche aziendali. 

Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Da sempre Snam dedica particolare attenzione al rapporto con i clienti volto a soddisfare le diverse 

esigenze derivanti dall’evoluzione del mercato del gas. L’attività è svolta mediante il monitoraggio dei 

bisogni dei clienti e con l’individuazione e successiva introduzione di strumenti e procedure che facilitano 

l’accesso ai nostri servizi.

Le attività operative e commerciali sono svolte con sistemi informatici sempre più evoluti, con applicativi 

che viaggiano anche su sistemi web, e consentono inoltre un elevato grado di automazione nella 

gestione dei diversi contratti. Questi sistemi vengono di volta in volta implementati per migliorare la 

comunicazione con i clienti. In questo modo inoltre ottemperiamo alle Delibere emesse dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas che regola i nostri servizi. 

Nel corso del 2012 in particolare:

- sono proseguite le attività di implementazione dei portali web per gestire i rapporti con i clienti;

- è stato sviluppato il Portale Capacità di trasporto realizzato con l’obiettivo di gestire la totalità 

dei processi di conferimento e transazioni di capacità tra l’azienda e i clienti tramite scambio di 

comunicazioni aventi piena valenza legale e contrattuale.

Sia Snam Rete Gas che Stogit hanno sviluppato ulteriormente i propri applicativi informatici e le relative 

interfacce web con gli Utenti per migliorare la gestione legata al nuovo Regime di Bilanciamento. Stogit 

è tuttora impegnata nelle evolutive dei sistemi informatici, a seguito delle recenti normative emesse 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Delibera 152, DCO 82, Delibera 297).

Nel 2012 è stato garantito l’accesso ai servizi di trasporto offerti a tutti i clienti che ne hanno fatto richiesta. 

La capacità di trasporto a inizio dell’anno termico 2012 - 2013 è pari a 368 milioni di metri cubi. 

Grazie alle nuove opere di potenziamento, la capacità di stoccaggio è passata da 10,2 a 10,7 miliardi di 

metri cubi (15,2 se si comprende anche lo stoccaggio strategico). Tale capacità è stata integralmente 

assegnata entro aprile 2012 nel rispetto delle previsioni del Codice di Stoccaggio.

Nel 2012 nel settore trasporto, così come avviene ormai da anni per lo stoccaggio, è stata svolta la prima 

indagine di customer satisfaction. L’analisi ha riguardato prevalentemente la comprensibilità del Codice 

di Rete, la qualità dei Servizi offerti, il bilanciamento nonché il grado di allineamento degli interventi 

di sviluppo con gli indirizzi europei. I risultati emersi sono stati rappresentati ai clienti nel corso di uno 

specifico evento a loro dedicato.

I rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas rivestono un ruolo fondamentale per chi opera 

nel business energetico. Nel corso degli anni, Snam Rete Gas ha instaurato con l’Autorità un rapporto 

costruttivo e di fattiva collaborazione, mantenendo continuamente un ruolo propositivo e fornendo 

numerosi elementi a supporto dell’evoluzione del quadro normativo nel settore del gas naturale. In 

particolare ha sempre apportato un significativo contributo nei processi di consultazione per la definizione 

delle delibere, provvedendo a supportare l’Autorità in ogni richiesta di informazioni, anche attraverso 

tavoli di lavoro e specifici incontri tecnici.
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Fornitori

Snam adotta una prassi di approvvigionamento basata su trasparenza, imparzialità e responsabilità, nel 

rispetto della libera concorrenza e perseguendo il raggiungimento di obiettivi economici e di performance 

anche di lungo periodo.

Il risultato viene raggiunto a partire da una pianificazione strategica delle attività di approvvigionamento 

e dalla predisposizione di un piano pluriennale degli approvvigionamenti. Il suddetto programma consente 

di individuare gli obiettivi di approvvigionamento, massimizzare l’efficienza operativa, assicurare un alto 

livello di servizio, presidiando costantemente i principi di sostenibilità a cui Snam si ispira. 

Le nostre attività sono da sempre improntate al rispetto e alla tutela dei diritti umani e del lavoro, alla 

salvaguardia dell’ambiente e alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Principi che vogliamo 

diffondere a tutti i nostri interlocutori. 

In questo ambito richiediamo ai fornitori l’adesione al Modello 231 ed ai principi del Codice Etico di 

Snam, il rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute, di salvaguardia 

ambientale, nonché il rispetto degli standard internazionali in materia di diritto del lavoro. 

Snam sostiene il Global Compact, iniziativa internazionale avviata nel 2000 dalle Nazioni Unite per 

sostenere dieci principi universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione. 

Le società del gruppo Snam divulgano a tutti i propri fornitori, attraverso la documentazione contrattuale, 

i dieci principi enunciati dal Global Compact con la volontà di diffondere i valori in essi contenuti.

Snam sta conducendo i propri fornitori in un percorso di miglioramento ed ottimizzazione delle modalità 

che regolano i subappalti, che comporta una maggiore responsabilizzazione del subappaltatore garantendo 

nel contempo una crescita del fornitore stesso ed una maggiore qualità della attività svolta per la Società.

Nell’ambito della diffusione della cultura di sostenibilità di Snam, è stato tenuto, nel luglio 2012, un 

workshop rivolto alle aziende coinvolte nei processi di lavoro riguardanti metanodotti e centrali di 

compressione, intitolato “La mia sicurezza è la tua sicurezza”. Si è trattato di un importante momento di 

confronto sul tema della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro in cui operano quotidianamente, 

che ha fatto seguito al “Suppliers’ Day for Sustainability”, svoltosi nel 2011.

Nel 2012 Snam ha dato lavoro a più di 1.000 aziende in Italia e a 50 nel mondo, stipulando 2.790 

contratti, per un ammontare complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro. 
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Glossario

Il glossario dei termini fi nanziari, commerciali, tecnici e delle unità di misura è consultabile sul sito 

internet www.snam.it. Di seguito sono indicati quelli di uso più ricorrente. 

Termini economico - fi nanziari

Accisa

Imposta indiretta, a riscossione immediata, applicata alla produzione od al consumo di determinati beni 

industriali (tra i quali i prodotti petroliferi e il gas naturale). 

Ammortamento

L’ammortamento è il processo mediante il quale il costo delle immobilizzazioni viene ripartito in 

funzione del periodo in cui l’impresa ne trae benefi cio, che normalmente corrisponde con l’intera durata 

di utilizzazione. 

Attività non correnti

Voce dell’attivo di stato patrimoniale, che accoglie, al netto dei relativi ammortamenti e svalutazioni, gli 

elementi destinati a perdurare nel tempo. Sono suddivise nelle seguenti categorie: “Immobili, impianti 

e macchinari”, “Scorte d’obbligo”, “Attività immateriali”, “Partecipazioni”, “Attività fi nanziarie” e “Altre 

attività non correnti”.
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Capitale di esercizio netto

Rappresenta il capitale che resta impiegato in attività a breve ed è un indicatore utilizzato allo scopo 

di verifi care l’equilibrio fi nanziario dell’impresa nel breve termine. Tale grandezza è costituita da tutte le 

attività e passività a breve termine che siano di natura non fi nanziaria.

Capitale investito netto

Investimenti netti di natura operativa, rappresentati dalla somma del capitale circolante netto, delle 

immobilizzazioni, dei fondi per benefi ci a dipendenti e delle attività e passività destinate alla vendita. 

Cash fl ow

Il fl usso di cassa netto da attività operativa (cash fl ow) è costituito dalla disponibilità fi nanziaria generata 

da un’impresa in un determinato periodo di tempo. Più precisamente, costituisce la differenza tra le 

entrate correnti (principalmente ricavi d’esercizio monetari) e le uscite monetarie correnti (costi di 

competenza del periodo di riferimento, che hanno generato un’uscita di cassa). 

Costi fi ssi controllabili 

Sono così defi niti i costi fi ssi operativi delle attività regolate costituiti dalla somma del “Totale costo del 

personale ricorrente” e dei “Costi esterni ricorrenti della gestione ordinaria”.

Costi operativi

Costi sostenuti per svolgere l’attività caratteristica dell’impresa. Fra i principali costi operativi vi sono gli 

acquisti, le prestazioni di servizi, l’energia, i materiali di consumo, la manutenzione ed il costo del lavoro.



156

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Glossario

Dividendo

Remunerazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

corrisposta agli azionisti.

Dividend payout

Rappresenta il rapporto tra i dividendi e l’utile netto del periodo ed equivale alla percentuale di utili 

distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi.

Indebitamento finanziario netto

Rappresenta un valido indicatore delle capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria. 

L’indebitamento finanziario netto è rappresentato dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e delle 

altre disponibilità liquide equivalenti, nonché dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa.

Investimenti

Costi sostenuti per l’acquisizione di beni ad utilizzo pluriennale che non esauriscono la loro utilità nel 

corso di un periodo amministrativo.

Margine operativo lordo (EBITDA)

L’EBITDA è una grandezza utilizzata da Snam nelle presentazioni interne (business plan) ed esterne 

(agli analisti e agli investitori). Tale grandezza è utilizzata come unità di misura per la valutazione delle 

performance operative del gruppo, nel suo complesso e nei singoli settori di attività, in aggiunta al Risultato 

Operativo (EBIT). Il Margine Operativo Lordo è determinato dalla differenza tra i ricavi ed i costi operativi. 

Oneri finanziari netti

Costo netto sostenuto per l’utilizzo di capitale di terzi. Comprende inoltre gli altri oneri netti correlati alla 

gestione finanziaria.

Patrimonio netto 

Insieme delle risorse apportate dagli azionisti, aumentato degli utili non distribuiti e diminuito delle perdite.

Ricavi della gestione caratteristica

Proventi relativi alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi inerenti alla gestione caratteristica, cui 

sono riferibili tutti quei valori economici che sono collegati al campo di attività tipica dell’impresa e che 

sono ricorrenti nello svolgimento delle operazioni aziendali.

Strumenti derivati 

Uno strumento finanziario viene definito derivato quando il suo profilo di costo/rendimento deriva dai 

parametri di costo/rendimento di altri strumenti principali, chiamati “sottostanti”, che possono essere 

materie prime, valute, tassi di interesse, titoli, indici azionari. 

Utile complessivo 

Include sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste di 

natura economica che per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le 

componenti del patrimonio netto (Altre componenti dell’utile complessivo).

Utile netto

Risultato che si ottiene sottraendo dal risultato operativo, il risultato della gestione finanziaria e le 

imposte sul reddito.

Utile operativo (EBIT)

Differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni, altri ricavi, costi operativi, ammortamenti e 

svalutazioni di un determinato periodo. È quindi il risultato della gestione operativa, al lordo degli oneri e 

dei proventi della gestione finanziaria e delle imposte. 
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ATTIVITà DI TRASPORTO E RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE

Termini commerciali

Anno termico 

Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo di regolazione. Per l’attività di trasporto, 

a partire dal 1 gennaio 2010, le tariffe fanno riferimento all’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). 

Per l’attività di rigassificazione di GNL l’ultimo anno termico che ha avuto inizio il 1 ottobre 2011 e 

terminerà il 31 dicembre 2013, è stato prorogato una tantum di 15 mesi, ai fini tariffari, dal 1 ottobre 

2012 al 31 dicembre 2013.

Capacità di trasporto 

La capacità di trasporto è la massima quantità di gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da 

esso), nel corso del giorno-gas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti 

in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni massime degli impianti collocati lungo le stesse. 

La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni idrauliche della rete, eseguite in scenari 

di trasporto appropriati e secondo standard tecnici riconosciuti.

Codice di Rete

Documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo 

di erogazione del servizio di trasporto.

Codice di Rigassificazione

Documento che definisce le regole e i processi caratteristici del servizio di rigassificazione di gas naturale.

Periodo di regolazione

È il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il quale sono definiti i criteri per la determinazione 

delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e di rigassificazione del gas 

naturale liquefatto. Per l’attività di trasporto è in corso il terzo periodo di regolazione, che ha avuto inizio 

il 1 gennaio 2010 e terminerà il 31 dicembre 2013. Per l’attività di rigassificazione è in corso il terzo 

periodo di regolazione che ha avuto inizio il 1 ottobre 2008 e terminerà il 31 dicembre 2013, a seguito di 

proroga dei criteri tariffari per il periodo transitorio 1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2013. 

Punto di entrata RN

Ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della Rete Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza 

dei quali il gas è consegnato dall’Utente al Trasportatore.

Punto di riconsegna 

É il punto fisico della rete o aggregato locale di punti fisici nei quali il Trasportatore riconsegna il gas 

trasportato all’Utente e nel quale avviene la sua misurazione. 

Punto di scambio virtuale (PSV)

Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), 

presso il quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e 

cessioni di gas immesso nella RN. 

Tariffe di rigassificazione

Prezzi unitari applicati al servizio di rigassificazione. Comprendono tariffe di capacità impegnata 

(“Capacity”) e tariffe per unità di energia trasportata (“Commodity”) connesse rispettivamente alla 

capacità di rigassificazione richiesta dagli utenti e ai volumi di gas scaricati dalle navi metaniere.
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Tariffe di trasporto 

Prezzi unitari applicati al servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale. Comprendono tariffe 

di capacità impegnata (“Capacity”), tariffe per unità di energia trasportata (“Commodity”) connesse, 

rispettivamente, alla capacità di trasporto richiesta dagli utenti e al volume di gas immesso in rete.

Utente 

È l’utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di 

trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Termini tecnici

Gas naturale

Miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed 

idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare una specifica di 

qualità unica per garantire l’intercambiabilità del gas transitante.

Gas naturale liquefatto (GNL)

Gas naturale, costituito prevalentemente da metano liquefatto per raffreddamento a circa -160°C, 

a pressione atmosferica, allo scopo di renderlo idoneo al trasporto mediante apposite navi cisterna 

(metaniere) oppure allo stoccaggio in serbatoi. Per essere immesso nella rete di trasporto, il prodotto 

liquido deve essere riconvertito allo stato gassoso in impianti di rigassificazione e portato alla pressione 

di esercizio dei gasdotti. 

Rete di trasporto del gas naturale

Insieme dei gasdotti, degli impianti di linea, delle Centrali di Compressione e delle infrastrutture, che a 

carattere Nazionale e Regionale assicurano il trasporto di gas, mediante l’interconnessione con le reti 

di trasporto internazionali, i punti di produzione e di stoccaggio, ai punti di riconsegna finalizzati alla 

distribuzione ed utilizzo.

Rete di trasporto regionale 

Costituita da gasdotti non compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 22 Dicembre 

2000 e successivi aggiornamenti annuali, aventi la funzione principale di movimentare e distribuire il gas 

in ambiti Territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.

Rete nazionale dei gasdotti (RN)

Costituita da gasdotti di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 22 Dicembre 2000 e successivi 

aggiornamenti annuali, è l’insieme dei metanodotti e degli impianti dimensionati e verificati tenendo in 

considerazione i vincoli dati dalle importazioni/esportazioni, dalle principali produzioni nazionali e dagli 

stoccaggi, con la funzione di trasferire rilevanti quantità di gas da tali punti di immissione in rete fino alle 

macro aree di consumo. Con lo stesso obiettivo ne fanno parte alcuni metanodotti interregionali, nonché 

condotte di minori dimensioni aventi la funzione di chiudere maglie di rete formate dalle condotte 

sopra citate. La Rete Nazionale dei Gasdotti comprende inoltre le centrali di compressione e gli impianti 

connessi alle condotte sopra descritte.

Rigassificazione del GNL

Processo industriale con il quale il gas naturale viene riportato dallo stato liquido a quello gassoso.
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ATTIVITà DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Termini commerciali

Anno termico 

Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo di regolazione. Le tariffe di stoccaggio, a 

partire dal 1 gennaio 2011, fanno riferimento all’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). 

Fase di Erogazione 

Periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo.

Fase di iniezione 

Periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre del medesimo anno.

Periodo di regolazione

È il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il quale sono definiti i criteri per la determinazione 

delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale. Attualmente è in corso il terzo periodo di 

regolazione, che ha avuto inizio il 1 gennaio 2011 e terminerà il 31 dicembre 2014. 

Termini tecnici

Stoccaggio di modulazione

Lo stoccaggio di modulazione è finalizzato a soddisfare la modulazione dell’andamento orario, giornaliero 

e stagionale della domanda.

Stoccaggio minerario 

Lo stoccaggio minerario è necessario per motivi tecnici ed economici al fine di consentire lo svolgimento 

ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. 

Stoccaggio strategico

Lo stoccaggio strategico è finalizzato a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da 

importazioni extra UE o di crisi del sistema gas. 

ATTIVITà DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Termini commerciali

Ambito Tariffario

L’ambito tariffario è l’ambito di determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione, formato 

dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione. Nei casi in cui più enti 

locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico 

ambito tariffario, l’ambito tariffario coincide con l’insieme delle località servite attraverso più impianti di 

distribuzione da uno o anche più esercenti.

Anno termico

Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo di regolazione. Le tariffe di distribuzione, a 

partire dal 1 gennaio 2009, fanno riferimento all’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
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Cliente finale

È il consumatore che acquista gas per uso proprio.

Codice di distribuzione

Documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo 

di erogazione del servizio di distribuzione del gas.

Concessione

Atto per mezzo del quale l’Ente locale affida a una società la gestione di un servizio che ricade nell’ambito 

delle prerogative dell’Ente stesso e per il quale la società in questione assume il rischio di gestione.

Periodo di regolazione

È il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il quale sono definiti i criteri per la determinazione 

delle tariffe per il servizio di distribuzione del gas. Attualmente è in corso il terzo periodo di regolazione, 

che ha avuto inizio il 1 gennaio 2009 e terminerà il 31 dicembre 2013, a seguito di proroga dei criteri 

tariffari per il periodo transitorio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013. 

Punto di riconsegna 

È il punto di confine tra l’impianto di distribuzione del gas e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente 

finale in cui l’impresa di distribuzione riconsegna il gas trasportato per la fornitura al Cliente finale e nel 

quale avviene la misurazione.

Servizio di distribuzione gas

Servizio di trasporto di gas naturale attraverso reti di metanodotti locali da uno o più punti di consegna ai 

punti di riconsegna, in genere a bassa pressione e in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali.

Società di Vendita o RelCo (Retail Company)

Società che, in virtù di un contratto di accesso alle reti gestite da un Distributore, esercita l’attività di 

vendita del gas.

Termini tecnici

Gas distribuito

È il quantitativo di gas riconsegnato agli utenti della rete di distribuzione presso i punti di riconsegna.

Perequazione

Rappresenta la differenza tra i ricavi di competenza del periodo (VRT annuo) e quelli fatturati alle società 

di vendita sulla base dei volumi distribuiti. La posizione netta nei confronti della Cassa Conguaglio viene 

definita alla scadenza dell’anno termico ed è finanziariamente regolata nel corso dell’anno sulla base di 

acconti.

VRT (Vincolo dei Ricavi Totale)

È il valore totale dei ricavi ammessi per le società di distribuzione dall’autorità regolatrice a copertura dei 

costi per l’erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura.
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Stato Patrimoniale

  31.12.2011 31.12.2012

 
(milioni di €) Note Totale 

di cui 
verso parti 

correlate Totale 

di cui 
verso parti 

correlate

ATTIVITÀ      

Attività correnti      

Disponibilità liquide ed equivalenti (6) 2   15  

Crediti commerciali e altri crediti (7) 1.545 546  2.048 545

Rimanenze (8) 235   202  

Attività per imposte sul reddito correnti (9) 3   11  

Attività per altre imposte correnti (9) 5   89  

Altre attività correnti (10) 33 2  115  

  1.823  2.480  

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari (11) 14.053   14.522

Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo (12) 405  363  

Attività immateriali (13) 4.444  4.593  

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (14) 319  473  

Altre attività non correnti (15) 81 1 130  

  19.302  20.081  

Attività non correnti destinate alla vendita (16) 25  23  

      

TOTALE ATTIVITÀ  21.150  22.584  

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO      

Passività correnti      

Passività finanziarie a breve termine (17) 2.787 2.787  505 141

Quote a breve di passività finanziarie      

a lungo termine (22) 1.612 1.612  110 2

Debiti commerciali e altri debiti (18) 1.344 277  1.477 304

Passività per imposte sul reddito correnti (19) 175   46  

Passività per altre imposte correnti (20) 16   28  

Altre passività correnti (21) 211 78  218  

  6.145  2.384  

Passività non correnti      

Passività finanziarie a lungo termine (22) 6.800 6.800 11.939 400

Fondi per rischi e oneri (23) 527  757  

Fondi per benefici ai dipendenti (24) 107  108  

Passività per imposte differite (25) 901  834  

Altre passività non correnti (26) 869 188 624  

  9.204  14.262  

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita (16) 9   8  

TOTALE PASSIVITÀ  15.358  16.654  

      

PATRIMONIO NETTO (27)     

Patrimonio netto di Snam      

Capitale sociale  3.571   3.571  

Riserve  2.551  1.929  

Utile netto  790  779  

Azioni proprie  (783)  (12)  

Acconto sul dividendo  (338)  (338)  

Totale patrimonio netto di Snam  5.791  5.929  

Interessenze di terzi  1   1  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.792  5.930  

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  21.150  22.584  
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Conto economico

  2011 2012 

 
(milioni di €) Note Totale 

di cui
verso parti 

correlate Totale

di cui 
verso parti 

correlate

RICAVI (29)     

Ricavi della gestione caratteristica  3.539 2.061 3.730 2.167 

Altri ricavi e proventi  66 26 216 47 

Totale ricavi  3.605  3.946  

COSTI OPERATIVI (30)     

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi  (659) (77) (786) (46)

Costo lavoro  (334)  (343)  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  (654)  (706)  

UTILE OPERATIVO  1.958  2.111  

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI (31)     

Proventi finanziari  3  7  

Oneri finanziari  (247) (225) (397) (149)

Strumenti derivati  (69) (69) (404) (404)

  (313)  (794)  

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI (32) 51  55  

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto  45  55  

Altri proventi su partecipazioni  6    

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  1.696  1.372  

Imposte sul reddito (33) (906)  (593)  

Utile netto  790  779  

Di competenza:      

- Snam  790  779  

- Interessenze di terzi      

Utile per azione (ammontari in € per azione) (34)     

- semplice  0,23   0,23  

- diluito  0,23   0,23  

Prospetto dell’utile complessivo

(milioni di €) Note 2011 2012

Utile netto  790  779

Altre componenti dell’utile complessivo:    

Oneri da valutazione al fair value di strumenti derivati di copertura   (194)  (77)

Effetto fiscale delle altre componenti dell’utile complessivo  73 32

Riclassifica a conto economico degli oneri da valutazione al fair value di strumenti derivati di copertura   215

Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale (27)  (121) 170

Totale utile complessivo dell’esercizio  669 949

Di competenza:    

 - Snam  669  949

 - Interessenze di terzi    

  669 949
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

  Patrimonio netto di Snam 
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Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (Nota 27) 3.570  (1.713) 1.981 418  (49) 791 904 1.106  (789)  (304) 5.915 1 5.916

Operazioni con gli azionisti:               

- Attribuzione del dividendo (0,14 €  
per azione a saldo dell’acconto 2010  
di 0,09 € per azione)         (777)  304 (473)  (473)

- Destinazione utile residuo esercizio 2010     45   284 (329)      

- Acconto sul dividendo 2011  
(0,10 € per azione)           (338) (338)  (338)

- Aumento di capitale a fronte dei piani  
di stock option  1  1        2  2

- Azioni proprie cedute a fronte piani  
di stock option    6   (6)   6  6  6

  1  7 45  (6) 284 (1.106) 6 (34) (803)  (803)

Utile complessivo dell’esercizio 2011      (121)   790   669  669

Altri movimenti del patrimonio netto:               

- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit   12         12  12

- Differenza tra il valore di carico  
delle azioni cedute e il prezzo di esercizio 
delle stock option esercitate dai dirigenti        (1)    (1)  (1)

- Acquisizione rami aziendali       (2)     (2)  (2)

- Adeguamento fiscalità anticipata IRES 
(Robin Hood Tax) oneri per aumento del 
capitale sociale        1    1   

   12    (2)     10  10

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (Nota 27) 3.571  (1.701) 1.988 463  (170) 783 1.188 790  (783)  (338) 5.791 1 5.792

Operazioni con gli azionisti:               

- Attribuzione del dividendo (0,14 €  
per azione a saldo dell’acconto 2011  
di 0,10 € per azione)     35   (56) (790)  338 (473)  (473)

- Acconto sul dividendo 2012  
(0,10 € per azione)           (338) (338)  (338)

- Riclassifica riserva soprapprezzo azioni    (216) 216       

    (216) 251  (56) (790) (811)  (811)

Utile complessivo dell’esercizio 2012      170    779   949  949

Altri movimenti del patrimonio netto:               

- Annullamento azioni proprie       (771)   771  

      (771)  771   

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (Nota 27) 3.571 (1.701) 1.772 714 12 1.132 779 (12) (338) 5.929 1 5.930
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Rendiconto finanziario

(milioni di €) Note 2011 2012

Utile netto  790 779

Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operativa:    

Ammortamenti (30) 663 702

Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di attività materiali e immateriali (30) (9) 4

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (32) (45) (55)

Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività  6 (13)

Dividendi  (2)  

Interessi attivi  (3) (8)

Interessi passivi  304 374

Imposte sul reddito (33) 906 593

Variazioni del capitale di esercizio:    

- Rimanenze  (22) 77

- Crediti commerciali  (590) (554)

- Debiti commerciali  88 208

- Fondi per rischi e oneri  8 54

- Altre attività e passività  394 (144)

Flusso di cassa del capitale di esercizio  (122) (359)

Variazione fondi per benefici ai dipendenti  2 1

Dividendi incassati  44 34

Interessi incassati  5 3

Interessi pagati  (305) (372)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati  (697) (863)

Flusso di cassa netto da attività operativa  1.537 820

 - di cui verso parti correlate (36) 1.718  1.684

Investimenti:    

- Immobili, impianti e macchinari (11) (1.160) (874)

- Attività immateriali (13) (416) (341)

- Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda  10 (905)

- Partecipazioni  (1) (135)

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento  (74) (59)

Flusso di cassa degli investimenti  (1.641) (2.314)

Disinvestimenti:    

- Immobili, impianti e macchinari  1 13

- Attività immateriali  44 950

- Partecipazioni  7

- Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa  1  

Flusso di cassa dei disinvestimenti  53 963

Flusso di cassa netto da attività di investimento  (1.588) (1.351)

 - di cui verso parti correlate (36) (348)  (211)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine  1.226 11.749

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine  (1.320) (8.112)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine  943 (2.282)

  849 1.355

Apporti netti di capitale proprio  7  

Dividendi distribuiti ad azionisti Snam  (811) (811)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento  45 544

 - di cui verso parti correlate (36) 399  (10.788)

Flusso di cassa netto dell’esercizio  (6) 13

Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio (6) 8 2

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio (6) 2 15
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Note al bilancio consolidato

InformazIonI generalI

Snam opera nelle attività regolate di trasporto di gas naturale, rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL), stoccaggio 

e distribuzione del gas naturale. Tali attività sono svolte avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture, tutte localizzate 

in Italia.

La controllante Snam S.p.A. è una società di diritto italiano quotata alla Borsa di Milano, domiciliata in San Donato Milanese 

(MI), in Piazza Santa Barbara n. 7. Alla data del 31 dicembre 2012 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) detiene, attraverso CDP Reti 

S.r.l.1, una quota del 30% del capitale sociale di Snam S.p.A.

1) Criteri di redazione 

Il bilancio consolidato è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (nel seguito “IFRS” o “Principi contabili 

internazionali”) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo 

la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e 

ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005.

Il bilancio consolidato è redatto nella prospettiva della continuità aziendale applicando il metodo del costo storico, tenendo 

conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate 

al fair value, come indicato nei criteri di valutazione.

Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Snam S.p.A. e delle imprese sulle quali la Società ha il diritto di esercitare, 

direttamente o indirettamente, il controllo a partire dalla data in cui lo stesso è stato acquisito e fino alla data in cui tale 

controllo cessa, determinandone le scelte finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici relativi. 

L’esclusione dal consolidamento di alcune società controllate, non significative né singolarmente, né complessivamente, non 

ha comportato effetti rilevanti2 ai fini della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

gruppo. Tali partecipazioni sono valutate secondo i criteri indicati al punto “Partecipazioni”. 

Le imprese consolidate, le imprese controllate non consolidate, le imprese controllate congiuntamente con altri soci, le imprese 

collegate e le altre partecipazioni rilevanti, la cui informativa è prevista a norma dell’art. 126 della deliberazione Consob n. 

11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono distintamente indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni 

rilevanti di Snam al 31 dicembre 2012”, che fa parte integrante delle presenti note. Nello stesso allegato è riportata, inoltre, la 

variazione dell’area di consolidamento verificatasi nell’esercizio. 

Il bilancio al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam nella riunione del 27 febbraio 2013 è 

sottoposto alla revisione contabile da parte della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. La Reconta Ernst & Young, 

in quanto revisore principale, è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo; nei limitati casi in 

cui intervengano altri revisori si assume la responsabilità del lavoro svolto da quest’ultimo. 

I valori delle voci di bilancio e delle relative note, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro. 

2) Principi di consolidamento

Partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento

Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono assunti 

integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione 

di patrimonio netto delle imprese partecipate. 

1 CDP Reti S.r.l. è posseduta al 100% da CDP S.p.A.

2 Secondo le disposizioni del Framework dei principi contabili internazionali “l’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può 
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio”. 



167

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio consolidato

Alla data di acquisizione del controllo, il patrimonio netto delle imprese partecipate è determinato attribuendo ai singoli 

elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale il loro valore corrente. L’eventuale differenza residua rispetto al costo di acquisto, 

se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “Avviamento” (di seguito goodwill); se negativa, è rilevata a conto economico.

Le quote del patrimonio netto e dell’utile di competenza delle interessenze di terzi sono iscritte in apposite voci del patrimonio 

netto e del conto economico. Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze 

di terzi è determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di 

assunzione del controllo, escluso l’eventuale goodwill a essi attribuibile (c.d. partial goodwill method). In alternativa, è rilevato 

l’intero ammontare del goodwill generato dall’acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze 

di terzi (c.d. full goodwill method); in quest’ultimo caso, le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value 

includendo pertanto anche il goodwill di loro competenza3. La scelta delle modalità di determinazione del goodwill (partial 

goodwill method o full goodwill method) è operata in maniera selettiva per ciascuna operazione di business combination.

Le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali le società partecipanti sono definitivamente controllate da una 

medesima società o dalle medesime società sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, e tale controllo non è transitorio, 

sono qualificate come operazioni “Under common control”. 

Tali operazioni non sono disciplinate dall’IFRS 3, né da altri IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento, la selezione 

del principio contabile per le operazioni in esame, relativamente alle quali non sia comprovabile una significativa influenza sui 

flussi di cassa futuri, è guidata dal principio di prudenza che porta ad applicare il criterio della continuità di valori delle attività 

nette acquisite. Le attività sono rilevate ai valori di libro che risultavano dalla contabilità delle società oggetto di acquisizione 

prima dell’operazione o, se disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante comune. Ove i valori di 

trasferimento risultino superiori a tali valori storici, l’eccedenza è eliminata rettificando in diminuzione il patrimonio netto della 

società acquirente. 

Tutti i bilanci delle Società incluse nell’area di consolidamento chiudono l’esercizio alla data del 31 dicembre. 

Operazioni infragruppo

Gli utili derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di terzi sono eliminati, così come 

sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri, le garanzie, gli impegni e i rischi tra imprese consolidate. 

Le perdite infragruppo non sono eliminate perché si considerano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.

3) Criteri di valutazione

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono indicati nei punti seguenti.

ATTIVITÀ CORRENTI 

Iscrizione ed eliminazione delle attività finanziarie 

Le attività finanziarie sono iscritte all’attivo patrimoniale nel momento in cui la società diviene parte dei contratti connessi 

alle stesse. Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo dello stato patrimoniale, quando il diritto a ricevere i flussi 

di cassa è trasferito unitamente a tutti i rischi e benefici associati alla proprietà. 

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti includono i valori di cassa, i depositi incassabili a vista, gli altri investimenti finanziari a 

breve termine con una scadenza non superiore ai tre mesi dall’acquisto, che sono prontamente convertibili in valori di cassa 

noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore. 

Le stesse, se in euro, sono iscritte al valore nominale, corrispondente al fair value, se in altra valuta, sono iscritte al cambio 

corrente alla chiusura del periodo.

3 L’adozione del partial o del full goodwill method rileva anche nel caso di business combination che comportano la rilevazione, a conto economico di 
goodwill negativi” (c.d. gain on bargain purchase). 
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Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e gli altri crediti sono valutati al momento della prima iscrizione al fair value comprensivo dei costi di 

transazione e successivamente al costo ammortizzato4 sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia 

un’obiettiva evidenza di perdite di valore, la svalutazione è determinata confrontando il relativo valore di iscrizione con il 

valore attuale dei flussi di cassa attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo definito al momento della rilevazione iniziale, 

ovvero al momento del suo aggiornamento per riflettere i repricing contrattualmente definiti. L’obiettiva evidenza di perdita 

di valore è verificata considerando, tra l’altro, rilevanti inadempimenti contrattuali, significative difficoltà finanziarie e rischio 

di insolvenza della controparte. I crediti sono esposti al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione. Se vengono meno 

le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe 

derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione. 

I crediti commerciali possono essere oggetto di cessione attraverso operazioni di factoring. Le cessioni possono essere pro-

soluto o pro-solvendo. Le cessioni pro-soluto non comportano rischi di regresso né di liquidità e, pertanto, determinano lo 

storno dei crediti all’atto della cessione al factor. Nelle cessioni pro-solvendo, poiché non risulta trasferito né il rischio credito 

né il rischio liquidità, i crediti rimangono iscritti nello stato patrimoniale fino al momento del pagamento del debitore ceduto. 

In tal caso, eventuali anticipi ricevuti dal factor sono iscritti nei debiti verso altri finanziatori. 

Rimanenze

Le rimanenze, incluse le scorte d’obbligo, sono iscritte tra le attività non correnti nella voce “Rimanenze immobilizzate - 

Scorte d’obbligo” e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo rappresentato 

dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento dell’attività. Il costo delle 

rimanenze di gas naturale è determinato applicando il metodo del costo medio ponderato. Si precisa che le transazioni di 

vendita e riacquisto di gas strategico non realizzano un effettivo trasferimento dei rischi e benefici connessi con la proprietà, 

non comportando, pertanto, movimentazioni del magazzino. 

Attività (passività) per imposte correnti

Le attività (passività) per imposte correnti sono iscritte al valore che si prevede di recuperare (pagare) alle autorità fiscali, 

applicando le aliquote vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio.

Altre attività correnti, altre attività non correnti

Le altre attività correnti e le altre attività non correnti sono valutate al momento della prima iscrizione al fair value e 

successivamente al costo ammortizzato precedentemente descritto.

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari

Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo e sono iscritte al prezzo di acquisto o al costo di produzione 

comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività pronte all’uso. Quando è necessario 

un rilevante periodo di tempo affinché il bene sia pronto all’uso, il prezzo di acquisto o il costo di produzione include gli 

oneri finanziari che teoricamente si sarebbero risparmiati, nel periodo necessario a rendere il bene pronto all’uso, qualora 

l’investimento non fosse stato effettuato. In presenza di obbligazioni attuali per lo smantellamento, la rimozione delle attività 

e la bonifica dei siti, il valore di iscrizione include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al momento dell’abbandono delle 

strutture, rilevati in contropartita a uno specifico fondo. Il trattamento contabile delle revisioni di stima di questi costi, del 

trascorrere del tempo e del tasso di attualizzazione sono indicati al punto “Fondi per rischi e oneri”. 

4 Secondo il metodo del costo ammortizzato, il valore di iscrizione è rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni 
e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di 
interesse interno effettivo che rappresenta il tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il 
valore di iscrizione iniziale. 
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Non è ammesso effettuare rivalutazioni delle attività materiali, neanche in applicazione di leggi specifiche.

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività materiali sono rilevati 

all’attivo patrimoniale.

Le attività materiali, a partire dal momento in cui inizia o avrebbe dovuto iniziare l’utilizzazione del bene, sono ammortizzate 

sistematicamente a quote costanti lungo la loro vita utile intesa come la stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata 

dall’impresa. Quando l’attività materiale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento 

è effettuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione, ridotto del presumibile 

valore netto di cessione al termine della sua vita utile, se significativo e ragionevolmente determinabile. Non sono oggetto 

di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato, nonché le attività materiali destinate alla 

vendita (v. successivo punto “Attività non correnti destinate alla vendita”).

Le aliquote di ammortamento sono riviste su base annua e sono modificate se l’attuale vita utile stimata differisce da quella 

stimata in precedenza. Gli effetti di tali variazioni sono riconosciute a conto economico su base prospettica.

I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati nel periodo di durata della concessione o della vita utile del bene se minore.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo patrimoniale e ammortizzati lungo 

la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della componente oggetto di sostituzione è imputato a conto economico. Le 

spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.

Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione del valore delle attività materiali, la loro recuperabilità è 

verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value, al 

netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso.

In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da 

transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe 

ottenere dalla vendita del bene. Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene 

e, se significativi e ragionevolmente determinabili, dalla sua cessione al termine della sua vita utile al netto degli oneri di 

dismissione. I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili rappresentative della migliore 

stima delle future condizioni economiche che si verificheranno nella residua vita utile del bene, dando maggiore rilevanza 

alle indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che riflette le valutazioni correnti di mercato 

del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività non riflesse nella stima dei flussi di cassa. La valutazione è 

effettuata per singola attività o per il più piccolo insieme identificabile di attività che genera flussi di cassa in entrata autonomi 

derivanti dall’utilizzo continuativo (c.d. cash generating unit). Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le 

attività sono rivalutate e la rettifica è imputata a conto economico come rivalutazione (ripristino di valore). La rivalutazione è 

effettuata al minore tra il valore recuperabile e il valore di iscrizione al lordo delle svalutazioni precedentemente effettuate e 

ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora non si fosse proceduto alla svalutazione. 

Le scorte d’obbligo sono inserite tra le attività non correnti nella voce “Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo”.

I beni assunti in leasing finanziario, ovvero relativi ad accordi che, pur non assumendo la forma esplicita di un leasing finanziario 

prevedono il trasferimento sostanziale dei benefici e rischi della proprietà, sono iscritti al fair value, al netto dei contributi di 

spettanza del conduttore o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale somma 

da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto, tra le attività materiali in contropartita al debito finanziario verso il locatore. 

I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote adottate per le attività materiali. Quando non vi è la ragionevole 

certezza di esercitare il diritto di riscatto, l’ammortamento è effettuato nel periodo più breve tra la durata della locazione e la 

vita utile del bene. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà dei beni sono classificate 

come leasing operativi.

Attività immateriali 

Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in grado di 

produrre benefici economici futuri, nonché il goodwill quando acquisito a titolo oneroso. L’identificabilità è definita con 

riferimento alla possibilità di distinguere l’attività immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto, di 
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norma, quando: (i) l’attività immateriale è riconducibile ad un diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’attività è separabile, 

ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre attività. 

Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall’attività e nella possibilità 

di limitarne l’accesso ad altri.

Le attività immateriali sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività materiali. Non è ammesso 

effettuare rivalutazioni, neanche in applicazione di leggi specifiche.

Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile intesa come 

la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall’impresa; la recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata 

adottando i criteri indicati al punto “Immobili, impianti e macchinari”.

Il goodwill e le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità del 

loro valore di iscrizione è verificata almeno annualmente e comunque quando si verificano eventi che fanno presupporre una 

riduzione del valore. Con riferimento al goodwill, la verifica è effettuata a livello del più piccolo aggregato sulla base del quale 

la Direzione aziendale valuta, direttamente o indirettamente, il ritorno dell’investimento che include il goodwill stesso. Quando 

il valore di iscrizione della cash generating unit comprensivo del goodwill ad essa attribuito è superiore al valore recuperabile, 

la differenza costituisce oggetto di svalutazione che viene attribuita in via prioritaria al goodwill fino a concorrenza del suo 

ammontare; l’eventuale eccedenza della svalutazione rispetto a goodwill è imputata pro - quota al valore di libro degli asset 

che costituiscono la cash generating unit. Il valore originario non viene comunque ripristinato qualora vengano meno le ragioni 

che hanno determinato la riduzione di valore. 

I costi relativi all’attività di sviluppo tecnologico sono imputati all’attivo patrimoniale quando: (i) il costo attribuibile all’attività 

immateriale è attendibilmente determinabile; (ii) vi è l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie e la capacità tecnica a 

rendere l’attività disponibile all’uso o alla vendita; (iii) è dimostrabile che l’attività è in grado di produrre benefici economici 

futuri.

Le attività immateriali includono le attività relative agli accordi per servizi in concessione tra settore pubblico e privato (c.d. 

service concession arrangements) relativi allo sviluppo, finanziamento, gestione e manutenzione di infrastrutture in regime di 

concessione in cui: (i) il concedente controlla o regolamenta i servizi forniti dall’operatore tramite l’infrastruttura e il relativo 

prezzo da applicare; (ii) il concedente controlla - attraverso la proprietà, la titolarità di benefici o in altro modo - qualsiasi 

interessenza residua significativa nell’infrastruttura al termine della concessione.

In base ai termini degli accordi, l’operatore detiene il diritto di utilizzo dell’infrastruttura, controllata dal concedente, al fine di 

erogare il servizio pubblico5.

Il valore delle concessioni di stoccaggio, determinato come indicato dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 3 

novembre 2005, è imputato alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e non è oggetto di ammortamento. 

Contributi

I contributi in conto capitale sono rilevati quando esiste la ragionevole certezza che saranno realizzate le condizioni previste 

dagli organi governativi concedenti per il loro ottenimento e sono rilevati a riduzione del prezzo di acquisto o del costo di 

produzione delle attività cui si riferiscono. I contributi in conto esercizio sono rilevati a conto economico.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di consolidamento, in imprese controllate congiuntamente con altri 

soci e in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. In applicazione del metodo del patrimonio netto, 

le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo e successivamente adeguate per tener conto: (i) della quota di pertinenza 

della partecipante ai risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione; (ii) della quota di pertinenza 

delle altre componenti dell’utile complessivo della partecipata. I dividendi distribuiti dalla partecipata sono rilevati a riduzione 

5 Quando l’operatore ha il diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da parte del concedente o da 
un soggetto individuato dal concedente stesso, i corrispettivi ricevuti o da ricevere da parte dell’operatore per le attività di costruzione/miglioria 
dell’infrastruttura sono rilevati come un’attività finanziaria. 
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del valore di iscrizione della partecipazione. Ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, si considerano le rettifiche 

previste per il processo di consolidamento (v. anche il paragrafo “Principi di consolidamento”). In presenza di obiettive evidenze 

di perdita di valore (v. anche punto “Attività correnti”), la recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il 

relativo valore recuperabile determinato adottando i criteri indicati al punto “Immobili, impianti e macchinari”.

Quando non si producono effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico, le imprese 

controllate escluse dall’area di consolidamento, le imprese controllate congiuntamente con altri soci e le imprese collegate sono 

valutate al costo rettificato per perdite di valore. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni 

valutate al costo sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a conto economico alla 

voce “Altri proventi (oneri) su partecipazioni”.

Le altre partecipazioni iscritte tra le attività non correnti sono valutate al fair value con imputazione degli effetti nella riserva di 

patrimonio netto afferente le “Altre componenti dell’utile complessivo”; le variazioni del fair value rilevate nel patrimonio netto 

sono imputate a conto economico all’atto della svalutazione o del realizzo. Quando le partecipazioni non sono quotate in un 

mercato regolamentato e il fair value non può essere attendibilmente determinato, le stesse sono valutate al costo rettificato 

per perdite di valore; le perdite di valore non sono oggetto di ripristino6.

La quota di pertinenza della partecipante di eventuali perdite della partecipata, eccedente il valore di iscrizione della 

partecipazione, è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni 

legali o implicite della partecipata, o comunque, a coprirne le sue perdite.

Attività non correnti destinate alla vendita

Le attività non correnti e le attività correnti e non correnti dei gruppi in dismissione sono classificate come destinate 

alla vendita se il relativo valore di iscrizione sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché attraverso l’uso 

continuativo. Questa condizione si considera rispettata quando la vendita è altamente probabile e l’attività o il gruppo in 

dismissione è disponibile per una vendita immediata nelle sue attuali condizioni. Le attività non correnti destinate alla vendita, 

le attività correnti e non correnti afferenti a gruppi in dismissione e le passività direttamente associabili sono rilevate nello 

stato patrimoniale separatamente dalle altre attività e passività dell’impresa. 

Le attività non correnti destinate alla vendita non sono oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore di 

iscrizione e il relativo fair value, ridotto degli oneri di vendita. La classificazione come destinate alla vendita di partecipazioni 

valutate secondo il metodo del patrimonio netto implica la sospensione dell’applicazione di tale criterio di valutazione; pertanto, 

in questa fattispecie il valore di iscrizione è fatto pari al valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla 

data della riclassifica. 

L’eventuale differenza tra il valore di iscrizione e il fair value ridotto degli oneri di vendita è imputata a conto economico come 

svalutazione; le eventuali successive riprese di valore sono rilevate sino a concorrenza delle svalutazioni rilevate in precedenza, 

ivi incluse quelle riconosciute anteriormente alla qualificazione dell’attività come destinata alla vendita.

Altre attività non correnti

Le altre attività correnti e le altre attività non correnti sono valutate al momento della prima iscrizione al fair value e 

successivamente al costo ammortizzato precedentemente descritto.

PASSIVITÀ FINANZIARIE, DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI, ALTRE PASSIVITÀ 

Le passività finanziarie, i debiti commerciali e altri debiti e le altre passività sono iscritti inizialmente al fair value ridotto di eventuali 

costi connessi alla transazione; successivamente sono rilevati al costo ammortizzato utilizzando ai fini dell’attualizzazione il 

tasso di interesse effettivo.

6 La svalutazione rilevata in un periodo infrannuale non è oggetto di storno anche nel caso in cui, sulla base delle condizioni esistenti in un periodo 
infrannuale successivo, la svalutazione sarebbe stata minore ovvero non rilevata.



172

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio consolidato

Iscrizione ed eliminazione delle passività finanziarie 

Le passività finanziare sono iscritte al passivo patrimoniale nel momento in cui la società diviene parte dei contratti connessi 

alle stesse. Le passività finanziarie cedute sono eliminate dal passivo dello stato patrimoniale quando il diritto a erogare i flussi 

di cassa è trasferito unitamente a tutti i rischi e benefici associati alla proprietà.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti ai fondi sono rilevati 

quando: (i) è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile 

che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa razionalmente 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio; gli accantonamenti 

relativi a contratti onerosi sono iscritti al minore tra il costo necessario per l’adempimento dell’obbligazione, al netto dei 

benefici economici attesi derivanti dal contratto, e il costo per la risoluzione del contratto. 

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, 

l’accantonamento è determinato attualizzando, ad un tasso che riflette le valutazioni presenti sul mercato del valore attuale del 

denaro, i flussi di cassa attesi determinati tenendo conto dei rischi associati all’obbligazione; l’incremento del fondo connesso 

al trascorrere del tempo è imputato a conto economico alla voce “Proventi (oneri) finanziari”.

Quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristino siti), il fondo è rilevato in contropartita 

all’attività a cui si riferisce; l’imputazione a conto economico avviene attraverso il processo di ammortamento.

I costi che l’impresa prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono iscritti nell’esercizio in cui viene definito 

formalmente il programma e si è generata nei soggetti interessati la valida aspettativa che la ristrutturazione avrà luogo.

I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e del tasso di 

attualizzazione; le revisioni di stima dei fondi sono imputate nella medesima voce di conto economico che ha precedentemente 

accolto l’accantonamento ovvero, quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristino), in 

contropartita all’attività a cui si riferisce.

Nelle note di commento al bilancio sono illustrate le passività potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni possibili (ma non 

probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti 

non totalmente sotto il controllo dell’impresa; (ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può 

essere stimato attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.

BENEFICI AI DIPENDENTI 

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di programmi, ancorché non formalizzati, che in funzione 

delle loro caratteristiche sono distinti in programmi “a contributi definiti” e programmi “a benefici definiti”. Nei programmi 

a contributi definiti l’obbligazione dell’impresa, limitata al versamento dei contributi allo Stato ovvero a un patrimonio o a 

un’entità giuridicamente distinta (c.d. fondo), è determinata sulla base dei contributi dovuti.

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla base 

di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza di esercizio coerentemente al periodo lavorativo necessario all’ottenimento 

dei benefici.

Gli utili e le perdite attuariali relativi a programmi a benefici definiti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate o 

da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro - quota a conto economico, per la rimanente vita lavorativa media 

dei dipendenti che partecipano al programma, se e nei limiti in cui il loro valore netto non rilevato al termine dell’esercizio 

precedente eccede il maggior valore tra il 10% della passività relativa al programma e il 10% del fair value delle attività al suo 

servizio (c.d. metodo del corridoio).

Le obbligazioni relative a benefici a lungo termine sono determinate utilizzando ipotesi attuariali; gli effetti derivanti dalla 

modifica delle ipotesi attuariali ovvero da una modifica delle caratteristiche del beneficio, sono rilevati interamente a conto 

economico. 
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AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie sono rilevate al costo e iscritte a riduzione del patrimonio netto. Gli effetti economici derivanti dalle eventuali 

vendite successive sono rilevati nel patrimonio netto.

RICAVI E COSTI 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e dei 

vantaggi rilevanti tipici della proprietà o al compimento della prestazione ed è probabile che i benefici economici derivanti 

dall’operazione siano fruiti dal venditore o dal prestatore del servizio.

Relativamente alle attività svolte da Snam il momento di riconoscimento dei ricavi coincide con la prestazione del servizio.

Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo maturato, sempreché sia possibile 

determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza 

del ricavo e dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.

Le attività materiali, differenti da quelle utilizzate nell’ambito dei servizi in concessione, trasferite dai clienti (o realizzate con le 

disponibilità trasferite dai clienti) e funzionali al loro collegamento ad una rete per la somministrazione di una fornitura sono 

rilevate al relativo fair value in contropartita ai ricavi di conto economico. Quando l’accordo prevede la prestazione di una 

pluralità di servizi (es. allacciamento e fornitura di beni) è verificato a fronte di quale servizio fornito è stata trasferita l’attività 

dal cliente e, coerentemente, la rilevazione del ricavo è operata all’atto dell’allacciamento ovvero lungo la minore tra la durata 

della fornitura e la vita utile dell’asset.

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. 

Le permute tra beni o servizi di natura e valore simile, in quanto non rappresentative di operazioni di vendita, non determinano 

la rilevazione di ricavi e costi.

I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero 

quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.

I costi relativi alle quote di emissione, determinati sulla base della media dei prezzi esistenti sulle principali borse europee alla 

chiusura dell’esercizio, sono rilevati limitatamente alla quota di emissioni di anidride carbonica eccedenti le quote assegnate; 

i costi relativi all’acquisto di diritti di emissione sono capitalizzati e rilevati tra le attività immateriali al netto dell’eventuale 

saldo negativo tra emissioni effettuate e quote assegnate. I proventi relativi alle quote di emissione sono rilevati all’atto del 

realizzo attraverso la cessione. In caso di cessione, ove presenti, si ritengono venduti per primi i diritti di emissione acquistati. 

I crediti monetari assegnati in sostituzione dell’assegnazione gratuita di quote di emissione sono rilevati in contropartita alla 

voce “Altri proventi” del conto economico. 

I canoni relativi a leasing operativi sono imputati a conto economico lungo la durata del contratto. 

I costi volti all’acquisizione di nuove conoscenze o scoperte, allo studio di prodotti o processi alternativi, di nuove tecniche o 

modelli, alla progettazione e costruzione di prototipi o, comunque, sostenuti per altre attività di ricerca scientifica o di sviluppo 

tecnologico che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo patrimoniale sono considerati costi correnti e 

imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.

I costi sostenuti in occasione di aumenti del capitale sociale sono iscritti a riduzione del patrimonio netto, al netto del relativo 

effetto fiscale.

STOCK OPTION 

I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono, le opzioni su azioni (stock 

option) assegnate ai dirigenti. Il costo è determinato con riferimento al fair value del diritto assegnato al dirigente al momento 

dell’assunzione dell’impegno e non è oggetto di successivo adeguamento; la quota di competenza dell’esercizio è determinata pro 

rata temporis lungo il periodo a cui è riferita l’incentivazione (c.d. vesting period)7. Il fair value è rappresentato dal valore dell’opzione 

determinato applicando adeguate tecniche di valutazione che tengono conto delle condizioni di esercizio del diritto, del valore 

corrente dell’azione, della volatilità attesa e del tasso privo di rischio ed è rilevato con contropartita alla voce “Altre riserve”.

7 Periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui l’opzione può essere esercitata.
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DIFFERENZE CAMBIO 

Le attività e le passività incluse nel bilancio sono rappresentate nella valuta del principale ambiente economico nel quale 

l’impresa opera. I dati consolidati sono rappresentati in euro, che è la valuta funzionale della società e del gruppo. 

I ricavi e i costi relativi ad operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui 

l’operazione è compiuta.

Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite in euro applicando il cambio corrente 

alla data di chiusura dell’esercizio con imputazione dell’effetto a conto economico. Le attività e passività non monetarie in 

moneta diversa da quella funzionale valutate al costo sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale; quando la valutazione è 

effettuata al fair value ovvero al valore recuperabile o di realizzo è adottato il cambio corrente alla data di determinazione del 

valore.

DIVIDENDI PERCEPITI 

I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea, salvo quando non sia ragionevolmente 

certa la cessione delle azioni prima dello stacco della cedola.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 

La distribuzione di dividendi agli azionisti della Società determina l’iscrizione di un debito nel bilancio del periodo nel quale 

la distribuzione è stata approvata dagli azionisti della società ovvero, nel caso di distribuzione di acconti sui dividendi, dal 

Consiglio di Amministrazione.

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile. Per quanto riguarda l’imposta sul 

reddito delle società (IRES), a decorrere dall’esercizio 2004 la Società congiuntamente con l’ex controllante eni S.p.A. aveva 

esercitato l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, che consente di determinare l’IRES su una base imponibile 

corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società che partecipano al consolidato. 

Nel secondo semestre del 2012, a seguito della perdita del controllo di eni su Snam, la società: (i) ha comunicato l’interruzione 

del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale di eni; (ii) ha esercitato l’opzione per il regime fiscale del consolidato 

nazionale per le imprese del gruppo Snam, a cui tutte le imprese consolidate hanno formalmente aderito. Il debito previsto 

è rilevato nella voce “Passività per imposte sul reddito correnti”. I debiti e i crediti tributari per imposte sul reddito correnti 

sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle Autorità fiscali applicando le aliquote e le normative fiscali 

vigenti o sostanzialmente approvate alla data di chiusura dell’esercizio. 

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al netto degli acconti versati, è rilevata alla voce “Passività per imposte sul 

reddito correnti”/”Attività per imposte sul reddito correnti”.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e passività 

iscritte a bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali sulla base delle aliquote e della normativa approvate o 

sostanzialmente tali per gli esercizi futuri. L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è 

considerato probabile. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti 

e sono compensate a livello di singola impresa se riferite a imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se attivo, è 

iscritto alla voce “Attività per imposte anticipate”; se passivo, alla voce “Passività per imposte differite”. Quando i risultati delle 

operazioni sono rilevati direttamente a patrimonio netto, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate e le passività 

per imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto.

STRUMENTI DERIVATI

Gli strumenti derivati sono attività e passività rilevate al fair value. Il fair value degli strumenti finanziari derivati è determinato 

sulla base delle quotazioni di mercato ovvero, in loro assenza, è stimato sulla base di adeguate tecniche di valutazione che 

utilizzano variabili finanziarie aggiornate e utilizzate dagli operatori di mercato nonché, ove possibile, tenendo conto dei prezzi 
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rilevati in transazioni recenti su strumenti finanziari similari. In presenza di obiettive evidenze di svalutazione i derivati attivi 

sono esposti al netto degli accantonamenti effettuati al relativo fondo svalutazione.

I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è 

formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura 

coprono il rischio di variazione del fair value degli strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; es. copertura della variabilità 

del fair value di attività/passività a tasso fisso), i derivati sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a conto 

economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le variazioni del fair value associate 

al rischio coperto. Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura 

(cash flow hedge; es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni dei tassi di 

interesse), le variazioni del fair value dei derivati sono inizialmente rilevate a patrimonio netto e successivamente imputate a 

conto economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. 

La soddisfazione dei requisiti definiti dallo IAS 39 ai fini dell’hedge accounting è verificata periodicamente. Le variazioni del fair 

value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico.

INFORMATIVA SETTORIALE 

L’informativa relativa ai settori di attività è stata predisposta secondo le disposizioni dell’IFRS 8 “Settori operativi”, che 

prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con le modalità adottate dalla Direzione Aziendale per l’assunzione 

delle decisioni operative. Pertanto, l’identificazione dei settori operativi e l’informativa presentata sono definite sulla base della 

reportistica interna utilizzata dalla Direzione Aziendale ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e per l’analisi delle 

relative performance. 

Un settore operativo è definito dall’IFRS 8 come una componente di un’entità che: (i) intraprende attività imprenditoriali 

generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); 

(ii) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di 

decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; (iii) per la quale sono disponibili informazioni 

di bilancio separate.

I settori di attività oggetto di informativa sono: (i) il trasporto di gas naturale; (ii) la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto 

(GNL); (iii) lo stoccaggio di gas naturale; (iv) la distribuzione di gas naturale e sono riconducibili alle attività svolte in via 

prevalente rispettivamente da Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas. 

SCHEMI DI BILANCIO8

Le voci dello schema dello stato patrimoniale sono classificate in “correnti” e “non correnti”, quelle del conto economico sono 

classificate per natura. 

Il prospetto dell’utile complessivo indica il risultato economico integrato dei proventi e oneri che per espressa previsione degli 

IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto. 

Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto presenta i proventi (oneri) complessivi dell’esercizio, le operazioni con 

gli azionisti e le altre variazioni del patrimonio netto.

Lo schema di rendiconto finanziario è definito secondo il metodo “indiretto”, rettificando l’utile di esercizio delle componenti 

di natura non monetaria.

Si ritiene che tali schemi rappresentino adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

4) Utilizzo di stime contabili 

L’applicazione dei principi contabili generalmente accettati per la redazione del bilancio e delle relazioni contabili infrannuali 

comporta che la Direzione Aziendale effettui stime contabili basate su giudizi complessi e/o soggettivi, stime basate su 

esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al momento della 

stima. 

8 Gli schemi di bilancio sono gli stessi adottati nella Relazione finanziaria annuale 2011. 
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L’utilizzo di queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività e l’informativa su attività 

e passività potenziali alla data del bilancio, nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati 

effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le 

stime sono basate. 

Di seguito sono indicate le stime contabili critiche del processo di redazione del bilancio e delle relazioni contabili infrannuali 

perché comportano un elevato ricorso a giudizi soggettivi, assunzioni e stime relative a tematiche per loro natura incerte. Le 

modifiche delle condizioni alla base dei giudizi, assunzioni e stime adottati, possono determinare un impatto rilevante sui 

risultati successivi.

Svalutazioni

Le attività materiali e immateriali sono svalutate quando eventi o modifiche delle circostanze facciano ritenere che il valore di 

iscrizione in bilancio non sia recuperabile. Gli eventi che possono determinare una svalutazione di attività sono variazioni nei 

piani industriali, variazioni nei prezzi di mercato, ridotto utilizzo degli impianti. La decisione se procedere a una svalutazione e 

la quantificazione della stessa dipendono dalle valutazioni della Direzione Aziendale su fattori complessi e altamente incerti, tra 

i quali l’andamento futuro dei prezzi, l’impatto dell’inflazione e dei miglioramenti tecnologici sui costi di produzione, i profili 

produttivi e le condizioni della domanda e dell’offerta su scala globale o regionale. 

La svalutazione è determinata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore 

tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti 

dall’utilizzo dell’attività. I flussi di cassa attesi sono quantificati alla luce delle informazioni disponibili al momento della stima 

sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di variabili future - quali i prezzi, i costi, i tassi di crescita della domanda, i profili 

produttivi - e sono attualizzati utilizzando un tasso che tiene conto del rischio inerente all’attività interessata. 

Il goodwill e le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità dei 

loro valori di iscrizione è verificata almeno annualmente e comunque quando si verificano eventi che fanno presupporre una 

riduzione del valore. Con riferimento al goodwill, la verifica è effettuata a livello del più piccolo aggregato (cash generating 

unit) al quale il goodwill può essere attribuito su base ragionevole e coerente; tale aggregato rappresenta la base sulla quale 

la Direzione Aziendale valuta, direttamente o indirettamente, il ritorno dell’investimento. Quando il valore di iscrizione della 

cash generating unit comprensivo del goodwill ad essa attribuito è superiore al valore recuperabile9, la differenza costituisce 

oggetto di svalutazione che viene attribuita in via prioritaria al goodwill fino a concorrenza del suo ammontare; l’eventuale 

eccedenza della svalutazione rispetto al goodwill è imputata pro-quota al valore di libro degli asset che costituiscono la cash 

generating unit.

Smantellamento e ripristino siti

Snam sostiene delle passività significative connesse agli obblighi di rimozione e smantellamento di impianti o parti di impianto. 

La stima dei costi futuri di smantellamento e di ripristino è un processo complesso e richiede l’apprezzamento e il giudizio della 

Direzione aziendale nella valutazione delle passività da sostenersi a distanza di molti anni per l’adempimento di obblighi di 

smantellamento e di ripristino, spesso non compiutamente definiti da leggi, regolamenti amministrativi o clausole contrattuali. 

Inoltre questi obblighi risentono del costante aggiornamento delle tecniche e dei costi di smantellamento e di ripristino, 

nonché della continua evoluzione della sensibilità politica e pubblica in materia di salute e di tutela ambientale. 

La criticità delle stime contabili degli oneri di smantellamento e di ripristino dipende anche dalla tecnica di contabilizzazione 

di tali oneri il cui valore attuale è inizialmente capitalizzato insieme al costo dell’attività cui si riferiscono in contropartita al 

fondo rischi. Successivamente il valore del fondo rischi è incrementato per riflettere il trascorrere del tempo, e le eventuali 

variazioni di stima a seguito delle modifiche dei flussi di cassa attesi, della tempistica della loro realizzazione nonché dei 

tassi di attualizzazione adottati. La determinazione del tasso di attualizzazione da utilizzare sia nella valutazione iniziale 

dell’onere sia nelle valutazioni successive è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della 

Direzione aziendale. 

9 Per la definizione di valore recuperabile vedi il punto “Immobili, impianti e macchinari”.
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Business combination 

La rilevazione delle operazioni di business combination implica l’attribuzione alle attività e passività dell’impresa acquisita della 

differenza tra il costo di acquisto e il valore netto contabile. Per la maggior parte delle attività e delle passività, l’attribuzione 

della differenza è effettuata rilevando le attività e le passività al loro fair value. La parte non attribuita se positiva è iscritta al 

goodwill, se negativa è imputata a conto economico. Nel processo di attribuzione Snam si avvale delle informazioni disponibili 

e, per le business combination più significative, di valutazioni esterne.

Passività ambientali

Snam è soggetta, in relazione alle attività svolte, a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente a livello comunitario, 

nazionale, regionale e locale, ivi incluse le leggi che attuano convenzioni e protocolli internazionali relativi alle attività svolte. 

Con riferimento a tali normative, quando è probabile l’esistenza di una passività onerosa e l’ammontare può essere stimato 

attendibilmente, i relativi costi sono accantonati.

Sebbene la Società attualmente non ritenga che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio dovuti al mancato 

rispetto della normativa ambientale, anche tenuto conto degli interventi già effettuati, tuttavia non può essere escluso con certezza 

che Snam possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti in quanto, allo stato attuale delle conoscenze, 

è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l’altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano 

contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall’applicazione del 

decreto del Ministro dell’ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente; 

(iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di 

determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Fondo benefici ai dipendenti

I programmi a benefici definiti sono valutati sulla base di eventi incerti e di ipotesi attuariali che comprendono, tra le altre, i 

tassi di sconto, i ritorni attesi sulle attività a servizio del piani, il livello delle retribuzioni future, l’età di ritiro e gli andamenti 

futuri delle spese sanitarie coperte.

Le principali assunzioni utilizzate per la quantificazione dei benefici successivi al rapporto di lavoro sono determinate come 

segue: (i) i tassi di sconto e di inflazione che rappresentano i tassi in base ai quali l’obbligazione nei confronti dei dipendenti 

potrebbe essere effettivamente adempiuta, si basano sui tassi che maturano su titoli obbligazionari di elevata qualità (titoli 

di stato) e sulle aspettative inflazionistiche; (ii) il livello delle retribuzioni future è determinato sulla base di elementi quali 

le aspettative inflazionistiche, la produttività, gli avanzamenti di carriera e di anzianità; (iii) il costo futuro delle prestazioni 

sanitarie è determinato sulla base di elementi quali l’andamento presente e passato dei costi delle prestazioni sanitarie, 

comprese assunzioni sulla crescita inflativa dei costi, e le modifiche nelle condizioni di salute degli aventi diritto; (iv) le assunzioni 

demografiche riflettono la miglior stima dell’andamento di variabili quali ad esempio la mortalità, il turnover e l’invalidità e 

altro relative alla popolazione degli aventi diritto; (v) il ritorno delle attività a servizio dei piani è determinato sulla base della 

media ponderata dei rendimenti futuri attesi differenziati per classi di investimento (reddito fisso, equity, monetario). 

Le differenze tra i costi sostenuti e quelli attesi e tra i ritorni effettivi e quelli attesi sulle attività a servizio del piano si verificano 

normalmente e sono definite utili o perdite attuariali. Gli utili e le perdite attuariali sono rilevate pro - quota a conto economico 

per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al programma, se, e nei limiti in cui, il loro valore netto 

non rilevato al termine dell’esercizio precedente eccede il maggiore valore tra il 10% del valore attuale della passività relativa 

al programma e il 10% del fair value delle attività al suo servizio (c.d. metodo del corridoio). 

Le ipotesi attuariali sono adottate anche per la determinazione delle obbligazioni relative ai benefici a lungo termine; a tal fine, 

gli effetti derivanti dalle modifiche delle ipotesi attuariali ovvero delle caratteristiche del beneficio sono rilevati interamente a 

conto economico. 

Fondi 

Oltre a rilevare le passività ambientali, gli obblighi di rimozione delle attività materiali e di ripristino dei siti, e le passività 

relative ai benefici per i dipendenti, Snam effettua accantonamenti connessi prevalentemente ai contenziosi legali e fiscali. La 
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stima degli accantonamenti in queste materie è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della 

Direzione aziendale.

5) Principi contabili di recente emanazione

Con regolamento n. 475/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 5 giugno 2012, sono state omologate le modifiche 

al principio contabile internazionale IAS 19 “Employee benefits”, rivisto dallo IASB in data 16 giugno 2011, che prevedono tra 

l’altro: (i) l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dell’utile complessivo, eliminando la possibilità di 

adottare il metodo del corridoio. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto 

di successiva imputazione a conto economico; (ii) l’eliminazione della separata presentazione delle componenti del costo 

relativo alla passività per benefici definiti, rappresentate dal rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dal costo 

per interessi, e la sostituzione con l’aggregato “Net interest”. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’esercizio iniziato 

il 1 gennaio 2013.

Gli effetti dell’adeguamento del fondo per passività per benefici a dipendenti da iscrivere in contropartita al patrimonio netto 

alla data di entrata in vigore delle modifiche al principio contabile internazionale, evidenziano per il gruppo un impatto negativo 

complessivo pari a circa 21 milioni di euro. 

Con regolamento n. 1254/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 sono stati omologati i principi 

contabili internazionali IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”, IFRS 11 “Joint Arrangements”, IFRS 12 “Disclosures of 

Interests in Other Entities” nonché i principi contabili internazionali modificati IAS 27 “Separate Financial Statements” e IAS 28 

“Investments in Associates and Joint Ventures”.

Il principio IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” (di seguito “IFRS 10”) e la versione aggiornata dello IAS 27 “Separate 

Financial Statements” (di seguito “IAS 27”) stabiliscono, rispettivamente, i principi da adottare per la presentazione e la 

preparazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Le disposizioni dell’IFRS 10 forniscono, tra l’altro, una nuova 

definizione di controllo da applicarsi in maniera uniforme a tutte le imprese (ivi incluse le società veicolo). Secondo tale 

definizione, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha il diritto a partecipare ai risultati (positivi e 

negativi) della partecipata e se è in grado di esercitare il suo potere per influenzarne i risultati economici. Il principio fornisce 

alcuni indicatori da considerare ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo che includono, tra l’altro, diritti potenziali, 

diritti meramente protettivi, l’esistenza di rapporti di agenzia o di franchising. Le nuove disposizioni, inoltre, riconoscono la 

possibilità di esercitare il controllo su una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto per effetto della 

dispersione dell’azionariato o di un atteggiamento passivo da parte degli altri investitori. 

Il principio IFRS 11 “Joint Arrangements” (di seguito “IFRS 11”) sostituisce lo IAS 31 “Interests in joint ventures” e il SIC 

13 “Jointly controlled entities - non-monetary contributions by venturers”. L’IFRS 11 individua, sulla base dei diritti e delle 

obbligazioni in capo ai partecipanti, due tipologie di accordi in compartecipazione, le joint operation e le joint venture, fissando 

i criteri per l’identificazione del controllo congiunto e disciplinando il conseguente trattamento contabile da adottare per 

la loro rilevazione in bilancio. Con riferimento alla rilevazione delle joint venture, le nuove disposizioni indicano, quale unico 

trattamento consentito, il metodo del patrimonio netto, eliminando la possibilità di utilizzo del consolidamento proporzionale. 

La versione aggiornata dello IAS 28 definisce, tra l’altro, il trattamento contabile da adottare in caso di vendita totale o parziale 

di una partecipazione in un’impresa controllata congiuntamente o collegata.

Il principio IFRS 12 “Disclosures of Interests in Other Entities” (di seguito “IFRS 12”) specifica i requisiti di informativa relativi 

agli accordi di compartecipazione e alle entità collegate o controllate, richiedendo in particolare di esplicitare le assunzioni 

significative (e le eventuali modifiche alle stesse) formulate al fine di valutare l’esistenza del controllo congiunto (rispetto 

all’influenza significativa) e la tipologia di accordo di compartecipazione, nel caso in cui lo stesso sia strutturato per mezzo di 

una società veicolo (Special Purpose Entity).

Le disposizioni dell’IFRS 10, dell’IFRS 11, dell’IFRS 12 e delle nuove versione dello IAS 27 e dello IAS 28 sono efficaci a partire 

dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014.

Con regolamento n. 1255/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 è stato omologato il principio 

contabile internazionale IFRS 13 “Fair Value Measurement” che dispone una serie di linee guida al fine di valutare il fair value 

di attività e passività finanziarie e non finanziarie nei casi in cui un altro IFRS preveda o consenta valutazioni al fair value o 
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richieda informazioni integrative sulle valutazioni del fair value. L’IFRS 13 si applica a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o 

dopo il, 1 gennaio 2013. 

Con regolamento n. 1256/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 13 dicembre 2012 sono state omologate le 

modifiche all’IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures” e allo IAS 32 “Financial Instruments: Presentation”, che prevedono, 

rispettivamente, la cancellazione del paragrafo 13 dell’IFRS 7 (relativo ai trasferimenti di attività finanziarie che non si qualificano 

per la derecognition dal bilancio dell’entità trasferente) e l’inserimento di orientamenti aggiuntivi per ridurre incongruenze 

nell’applicazione pratica del principio (con particolare riferimento alla compensazione di attività e passività finanziarie). Le 

modifiche all’IFRS 7 e allo IAS 32 sono efficaci, rispettivamente, a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 

2013 e il 1 gennaio 2014.

Allo stato Snam sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.

Il medesimo regolamento n. 1255/2012 ha omologato le modifiche all’IFRS 1 “First-time adoption of International Financial 

Reporting Standards”, allo IAS 12 “Income taxes” e all’IFRIC 20 “Stripping costs in the production phase of a surface mine”. 

Tali modifiche riguardano, rispettivamente, l’introduzione di un’eccezione all’applicazione dell’IFRS 1 per entità soggette a 

grave iperinflazione, l’introduzione di un’eccezione al trattamento fiscale di investimenti immobiliari valutati al fair value e la 

definizione di orientamenti pratici sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione dell’industria mineraria. Si 

specifica che le modifiche apportate all’IFRS 1, allo IAS 12 e all’IFRIC 20 non risultano applicabili a Snam.

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea

In data 13 marzo 2012, lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IFRS 1” che introduce un’eccezione da applicarsi alle 

entità che adottano per la prima volta i principi contabili internazionali, in base alla quale i finanziamenti governativi devono 

essere valutati prospetticamente, alla data di transizione, in base a quanto previsto dall’IFRS 9 “Financial instrument” e dallo 

IAS 20 “Accounting for government grants and disclosure of government assistance”.

In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRSs 2009 – 2011 Cycle” contenente 

modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali.

In data 28 giugno 2012, lo IASB ha emesso il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and 

Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)” che fornisce 

alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12.

Le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 

2013. Si specifica tuttavia che, non essendo ancora avvenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea, l’efficacia 

delle disposizioni in oggetto dovrebbe essere differita a data successiva.

Allo stato Snam sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.

In data 31 ottobre 2012, lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27” che fornisce chiarimenti 

in merito alla definizione del perimetro di consolidamento per le società che si qualificano come investment entities. Le 

disposizioni contenute nel documento sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014. Si 

specifica che le modifiche apportate all’IFRS 10, allo IAS 12 e allo IAS 27 non risultano applicabili a Snam.
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ATTIVITÀ CORRENTI

6) Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 15 milioni di euro (2 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano depositi di conto 

corrente presso banche. Le stesse non sono soggette a vincoli sul loro utilizzo.

7) Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 2.048 milioni di euro (1.545 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue: 

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Crediti commerciali 1.367 1.921 

Crediti finanziari:   

- Strumentali all’attività operativa 2 2 

Altri crediti 176 125 

 1.545 2.048

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 48 milioni di euro (39 milioni di euro al 31 dicembre 2011). La 

movimentazione del fondo svalutazione crediti avvenuta nell’esercizio è di seguito riportata:
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Crediti commerciali 36  14 (5) 45

Altri crediti 3   3

 39 14 (5) 48

L’accantonamento dell’esercizio di 14 milioni di euro è riferito principalmente ai settori di attività trasporto (10 milioni di euro) 

e distribuzione di gas naturale (3 milioni di euro).

I crediti commerciali di 1.921 milioni di euro (1.367 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relativi principalmente ai settori 

di attività trasporto (862 milioni di euro), stoccaggio (676 milioni di euro) e distribuzione di gas naturale (359 milioni di euro). 

I crediti commerciali relativi al settore di attività trasporto (862 milioni di euro) includono i crediti derivanti dalla prestazione 

del servizio di bilanciamento del gas naturale (430 milioni di euro), operativo dal 1 dicembre 2011 in applicazione dalla 

deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ARG/gas 45/11. In base a tale provvedimento, l’impresa maggiore 

di trasporto del gas naturale (Snam Rete Gas), in qualità di Responsabile del Bilanciamento, è tenuta ad approvvigionarsi dei 

quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli utenti attraverso una piattaforma dedicata del 

Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvede al regolamento economico delle posizioni di disequilibrio di bilanciamento 

dei singoli utenti, attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (c.d. principio del merito 

economico). Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento, con riferimento all’anno 2012 ha emesso fatture per 

oltre 2 miliardi di euro, e ricevuto dagli utenti del bilanciamento fatture di pari importo.

La disciplina regolatoria ha previsto specifiche clausole al fine di garantire la neutralità del Responsabile del Bilanciamento ed ha 

individuato nella Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) il soggetto che, in ultima istanza, dovrà farsi carico di garantire 

al Responsabile Bilanciamento, ovvero a Snam Rete Gas, il pagamento delle somme non incassate dagli utenti. In particolare, 

la disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’AEEG con delibera ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati 
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a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e 

non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un 

apposito corrispettivo determinato dall’AEEG. La citata delibera, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito 

del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla CCSE il valore dei crediti 

non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione10.

In considerazione del fatto che il TAR Lombardia ha provvisoriamente sospeso l’efficacia di tale sistema di garanzie nel periodo di 

tempo compreso tra il 1 dicembre 2011 ed il 31 maggio 201211, alcuni utenti hanno operato vendendo ingenti quantitativi di gas 

approvvigionandosi sul mercato del bilanciamento, non ottemperando al pagamento degli importi dovuti e accumulando, pertanto, 

un rilevante debito nei confronti di Snam Rete Gas che ha raggiunto nel corso dell’anno un importo pari a circa 400 milioni di euro. 

Con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in 

relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 

2012, da concludersi entro 120 giorni dall’avvio. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’Autorità ha successivamente esteso tale 

periodo al 23 ottobre 2012, e prolungato la durata dell’istruttoria di ulteriori 60 giorni.

L’AEEG, con delibera 351/2012/R/gas del 3 agosto 2012, ha modificato la disciplina dei termini di rimborso prevista dalla delibera 

ARG/gas 155/11. Nello specifico, la delibera 351/2012/R/gas ha definito le modalità di recupero dei crediti insorti nell’ambito del 

sistema di bilanciamento nel periodo 1 dicembre 2011 - 31 maggio 2012 stabilendone l’erogazione lungo un periodo minimo di 

rateizzazione di 36 mesi e con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro, prevedendo, fra l’altro, il riconoscimento degli 

interessi maturati a favore di Snam Rete Gas, la cui liquidazione avverrà successivamente alla corresponsione del valore nominale 

dei crediti. Nel 2012, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha liquidato a Snam Rete Gas un importo complessivo 

pari 13 milioni di euro. Snam Rete Gas ha avviato tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti in relazione alle partite 

economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento. La Società ha altresì attivato il recupero giudiziale nei confronti di 

tutti gli utenti morosi, dopo aver risolto i rispettivi Contratti di Trasporto per mancato pagamento.

I crediti commerciali relativi al settore di attività stoccaggio (676 milioni di euro) si riferiscono principalmente all’applicazione 

dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo, da parte degli utenti, del gas strategico non reintegrato dagli stessi utenti nei termini 

stabiliti dal Codice di Stoccaggio che, quando incassati, sulla base del quadro regolatorio in vigore, saranno versati alla CCSE. Si 

evidenzia che nell’ambito del regime regolatorio antecedente l’attuale disciplina del bilanciamento, alcuni utenti del servizio di 

stoccaggio hanno effettuato prelievi di gas strategico non provvedendo al reintegro dei quantitativi prelevati, né al pagamento 

dei corrispettivi fissati dall’Autorità, accumulando un rilevante debito nei confronti della società. In considerazione del quadro 

normativo (cfr. deliberazione ARG/gas 119/10 art. 10, comma 5 dell’Allegato A), che lascia l’impresa di Stoccaggio in posizione 

di neutralità rispetto agli effetti derivanti dal prelievo di gas strategico da parte degli utenti, a fronte dei corrispettivi per 

l’utilizzo del gas strategico non reintegrato, si è provveduto ad iscrivere una passività di pari importo12.

Nel corso dell’esercizio 2012 sono state poste in essere le seguenti operazioni: (i) la cessione pro-soluto not notification di 

crediti commerciali relativi al settore di attività trasporto, anche non scaduti, per un importo nominale di 117 milioni di euro 

con un incremento delle disponibilità liquide di pari importo. In forza delle disposizioni contrattuali stabilite, Snam provvede 

alla gestione degli incassi dei crediti ceduti e, nei limiti degli stessi, al trasferimento delle somme ricevute alla società di 

factor; (ii) la cessione pro-soluto con notifica del credito verso la CCSE derivante dalla copertura degli oneri per il servizio di 

bilanciamento utenti ai sensi della delibera 351/2012/R/gas, per un valore nominale di 300 milioni di euro, pari alla sola quota 

capitale, con un incremento delle disponibilità liquide per 270 milioni di euro. 

10 Da presentare alla CCSE a cura del Responsabile del Bilanciamento decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.

11 Le garanzie sono state reintrodotte dalla deliberazione n. 181/2012/R/gas dell’AEEG con efficacia dal 1 giugno 2012.

12 A fronte di prelievi da parte di utenti di Stogit di gas strategico non reintegrato dai medesimi nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, Stogit ha 
avviato nei loro confronti fin dal 2011 numerose iniziative, anche in sede giudiziale. In particolare, per il recupero delle somme dovute, la Società ha 
richiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi – per uno dei quali, nel giudizio di opposizione, è stata concessa la provvisoria esecuzione – promosso 
giudizi in sede ordinaria finalizzati ad ottenere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento ed avviato un procedimento d’urgenza per il reintegro del gas 
prelevato, per il quale è in corso il giudizio di merito. Si segnala che tale provvedimento è stato reso improseguibile a causa della presentazione, da parte 
dell’utente, della domanda di ammissione al concordato preventivo accolta dal Tribunale in data 24 settembre 2012.
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I crediti commerciali sono comprensivi del valore attuale dei crediti insoluti e relativi interessi riferiti al servizio di bilanciamento 

(88 milioni di euro), oggetto di copertura come sopra specificato da parte della CCSE. L’importo, in considerazione del timing 

dei rimborsi previsto dalla deliberazione 351/2012/R/Gas dell’AEEG, risulta esigibile oltre l’esercizio successivo.

Gli altri crediti di 125 milioni di euro (176 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Crediti per attività di investimento/disinvestimento 41 20

Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale 35 25

Crediti per IVA di gruppo 4  

Altri crediti:   

- Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) 26 34

- Acconto IVA 26  

- Acconti a fornitori 26  13

- Altri 18 33

 96 80

 176 125

I crediti per attività di investimento/disinvestimento (20 milioni di euro) riguardano crediti per contributi pubblici e privati 

iscritti a fronte di attività di investimento (13 milioni di euro) e per cessioni di attività materiali e immateriali (7 milioni di euro). 

I crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (25 milioni di euro) si riferiscono a crediti verso l’ex controllante eni a fronte 

dell’istanza di rimborso dell’IRES derivante dalla deduzione parziale dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta dal 2004 al 2007 (ex 

articolo 6, Decreto Legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009) e ai periodi di imposta 

dal 2007 al 2011 (ex Decreto Legge 201/2011). 

I crediti verso la CCSE (34 milioni di euro) sono riferiti principalmente a componenti tariffarie aggiuntive del settore di attività 

distribuzione.

La valutazione al fair value dei crediti commerciali e altri crediti non produce effetti siginificativi, ad eccezione del credito 

residuo verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico non oggetto di factoring, la cui valutazione al fair value ha determinato un 

effetto di 3 milioni di euro. 

Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 36 “Rapporti con parti 

correlate”. Informazioni in ordine al rischio credito sono fornite nella nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi - Gestione dei rischi 

finanziari - Rischio credito”. 

8) Rimanenze 

Le rimanenze di 202 milioni di euro (235 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono analizzate nella tabella seguente:

 31.12.2011 31.12.2012  

(milioni di €) 
Valore 
Lordo

Fondo 
Svalutazione

Valore 
Netto

Valore 
Lordo

Fondo 
Svalutazione

Valore 
Netto Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 194 (6) 188 147 (6) 141 (47)

Prodotti finiti e merci 47  47 61  61 14

 241 (6) 235 208 (6) 202 (33)

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (141 milioni di euro) sono costituite principalmente da: (i) gas naturale 

utilizzato per l’attività di trasporto (75 milioni di euro); (ii) materiali a scorta relativi alla rete gasdotti (40 milioni di euro), alla 

rete di distribuzione (15 milioni di euro) ed agli impianti di stoccaggio (8 milioni di euro). 
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Le rimanenze di prodotti finiti e merci (61 milioni di euro) riguardano il gas naturale presente nel sistema di stoccaggio (759 

milioni di standard metri cubi; 585 milioni di standard metri cubi al 31 dicembre 2011) e non includono le scorte d’obbligo13, 

iscritte tra le Attività non correnti dello stato patrimoniale. 

La variazione dell’esercizio (-33 milioni di euro) è riferita essenzialmente al settore di attività trasporto (-41 milioni di euro) 

ed è attribuibile al saldo tra i prelievi di gas da magazzino e i conferimenti di gas in natura da parte degli utenti del servizio. 

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 6 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2011), costituito per 

tener conto della lenta movimentazione dei materiali a scorta.

Nel corso del 2012, a seguito del Decreto emesso dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 29 marzo 2012, che ha 

stabilito in complessivi 4,6 miliardi di metri cubi14 lo stoccaggio strategico per l’anno termico 2012-2013 (5,1 miliardi di metri 

per l’anno 2011-2012) sono stati riclassificati dalla voce “Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo” 0,5 miliardi di metri 

cubi di gas naturale per un controvalore di 42 milioni di euro. 

Sulle rimanenze non sono costituite garanzie reali. Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze iscritte al valore 

netto di realizzo.

9) Attività per imposte sul reddito correnti e attività per altre imposte correnti

Le attività per imposte sul reddito correnti di 11 milioni di euro (3 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano principalmente 

crediti per l’addizionale IRES (c.d.Robin Tax) (7 milioni di euro) e crediti IRAP (3 milioni di euro).

Le attività per altre imposte correnti, pari a 89 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano essenzialmente 

il credito derivante dalle liquidazioni mensili IVA (84 milioni di euro).

Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 33 “Imposte sul reddito”.

10) Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 115 milioni di euro (33 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Ratei attivi da attività regolate 11 78 

 11 78 

Altre attività correnti:   

- Risconti attivi 22 37 

 22 37 

 33 115 

I ratei attivi da attività regolate (78 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) la quota corrente dei minori importi fatturati 

relativi al servizio di trasporto di gas naturale rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore (63 milioni di euro); (ii) la quota 

corrente (5 milioni di euro) delle attività iscritte a fronte del riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas, dei maggiori oneri sostenuti nel secondo periodo della regolazione (1 ottobre 2005 – 31 dicembre 2009) per l’acquisto del 

gas combustibile utilizzato nell’attività di trasporto15. 

13 Le scorte d’obbligo sono illustrate alla nota n. 12 “Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo”. 

14 Di cui 4,5 miliardi di metri cubi in quota Stogit (5,0 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2011 - 2012). 

15 L’iscrizione di tali attività fa seguito alle deliberazioni VIS 8/09, ARG/Gas 184/09 e ARG/gas 218/10, con le quali l’Autorità ha riconosciuto alla Società 
i maggiori oneri sostenuti rispettivamente negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente), nell’anno termico 2007-
2008 (34 milioni di euro), e nel periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 (55 milioni di euro). Ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARG/gas 184/09 
il riconoscimento dei costi addizionali è oggetto di conguaglio con gli utenti, tramite adeguamento tariffario: (i) a partire dal 1 gennaio 2010 per i costi 
addizionali sostenuti negli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008; (ii) a partire dal 1 gennaio 2011 per i costi addizionali sostenuti dalla 
Società nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2009. 
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I risconti attivi (37 milioni di euro) si riferiscono principalmente alla quota corrente delle Up - Front fee e dell’imposta sostitutiva 

su linee di credito revolving16 (30 milioni di euro) ed a premi assicurativi (6 milioni di euro).

ATTIVITÀ NON CORRENTI

11) Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 14.522 milioni di euro (14.053 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come 

segue:
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Terreni 137 2   11 150 150  

Fabbricati 392 3 (12)  17 400 598 198 

Impianti e macchinari 10.795 136 (452) (15) 1.022 11.486 16.497 5.011 

Attrezzature industriali e commerciali 65 16 (17) (3) 5 66 218 152 

Altri beni 12 1 (6)  12 19 81 62 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.132 994   (1.194) 1.932 1.932  

 13.533 1.152 (487) (18) (127) 14.053 19.476 5.423

(*)  Di cui fondo svalutazione 7 milioni di euro .
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Terreni 150 2   1 153 153  

Fabbricati 400 2 (15) (2) 18 403 612 209 

Impianti e macchinari 11.486 2 (478) (12) 1.225 12.223 17.702 5.479 

Attrezzature industriali e commerciali 66 17 (17) (2)  64 226 162 

Altri beni 19 1 (6)  15 29 96 67 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.932 888  (3) (1.167) 1.650 1.650  

 14.053 912 (516) (19) 92 14.522 20.439 5.917

(*)  Di cui fondo svalutazione 11 milioni di euro.

16 Le commissioni, da pagarsi una - tantum (Up - Front Fee), così come l’imposta sostitutiva, sono da considerarsi “Costi di transazione” ai sensi dello IAS 
39; i relativi oneri sono ripartiti lungo la durata (vita attesa) dello strumento finanziario. Informazioni sul rifinanziamento del debito sono illustrate nel 
capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi - Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione. 
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Gli immobili, impianti e macchinari (14.522 milioni di euro) sono relativi principalmente alle infrastrutture di trasporto (11.953 

milioni di euro), stoccaggio (2.265 milioni di euro), distribuzione del gas naturale (212 milioni di euro) e rigassificazione (89 

milioni di euro).

Gli investimenti17 (912 milioni di euro) si riferiscono ai settori di attività trasporto (669 milioni di euro), stoccaggio (225 milioni 

di euro), distribuzione (12 milioni di euro), rigassificazione (3 milioni di euro) e Corporate (3 milioni di euro). 

Gli oneri finanziari capitalizzati nell’esercizio ammontano a 38 milioni di euro (37 milioni di euro nel 2011). 

Gli ammortamenti (516 milioni di euro) si riferiscono ad ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della vita 

utile dei beni ovvero della loro residua possibilità di utilizzazione da parte dell’impresa. 

I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua, sono compresi nei seguenti intervalli:

Aliquota economico tecnica (%) annua 

Fabbricati  

- Fabbricati 2-2,5 o superiore in funzione della vita residua

Impianti e Macchinari - Trasporto  

- Metanodotti 2 o superiore in funzione della vita residua

- Centrali 5 o superiore in funzione della vita residua

- Impianti di riduzione e regolazione del gas 5 o superiore in funzione della vita residua

Impianti e Macchinari - Stoccaggio  

- Condotte 2-2,5

- Centrali di trattamento 4 o superiore in funzione della vita residua

- Centrali di compressione 5 o superiore in funzione della vita residua

- Pozzi di stoccaggio 1,66

Impianti e Macchinari - Rigassificazione  

- Impianti GNL 4 o superiore in funzione della vita residua 

Altri impianti e macchinari 2,5-12,5

Apparecchiature di misura 5 o superiore in funzione della vita residua

Attrezzature industriali e commerciali 9-35

Altri beni 10-25

Le dismissioni di 19 milioni di euro riguardano principalmente tratti di metanodotti e alcune componenti delle centrali di 

compressione (12 milioni di euro complessivamente).

Le altre variazioni di 92 milioni di euro riguardano essenzialmente la revisione delle stime dei costi di smantellamento e 

ripristino siti del settore di attività stoccaggio di gas naturale (116 milioni di euro), dovuta ai minori tassi di attualizzazione 

attesi, e i contributi di periodo (-34 milioni di euro). 

I contributi pubblici in conto capitale e i contributi di altri soggetti portati a riduzione del valore netto degli immobili, impianti 

e macchinari ammontano rispettivamente a 76 milioni di euro (75 milioni di euro al 31 dicembre 2011) e 240 milioni di euro 

(220 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Al 31 dicembre 2012 non vi sono contributi pubblici in attesa dell’incasso. 

Il valore degli impianti e macchinari include costi di smantellamento e ripristino siti per 142 milioni di euro relativi principalmente 

ai siti di stoccaggio del gas naturale (132 milioni di euro).

17 Gli investimenti dell’esercizio per settore di attività sono illustrati al capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività” della Relazione sulla 
gestione.
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Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento e svalutazione avvenute nell’esercizio:

Fondo ammortamento e svalutazione     
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Fabbricati 198 15  (4) 209

Impianti e macchinari 5.011 478  (10) 5.479

Attrezzature industriali e commerciali 152 17  (7) 162

Altri beni 62 6  (1) 67

 5.423 516  (22) 5.917

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili impianti e macchinari, nonché per la fornitura di 

beni e servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi”.

Attività materiali per settore di attività

Le attività materiali si analizzano per settore di attività come segue: 

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Attività materiali lorde   

Settori di attività   

- Trasporto 16.225 16.829

- Rigassificazione 128 132

- Stoccaggio 2.643 2.982

- Distribuzione 480 483

- Corporate 13

Totale 19.476 20.439

Fondo ammortamento e svalutazione   

- Trasporto (4.470) (4.876) 

- Rigassificazione (39) (43) 

- Stoccaggio (659) (717) 

- Distribuzione (255) (271) 

- Corporate (10) 

Totale (5.423) (5.917) 

Attività materiali nette   

- Trasporto 11.755 11.953

- Rigassificazione 89 89

- Stoccaggio 1.984 2.265

- Distribuzione 225 212

- Corporate 3

 14.053 14.522
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12) Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo

Le rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo di 363 milioni di euro (405 milioni di euro al 31 dicembre 2011) corrispondono a 

4,5 miliardi di metri cubi di gas naturale e sono costituite da quantità minime di gas che le Società di stoccaggio sono obbligate 

a detenere ai sensi del D.P.R 31 gennaio 2001, n. 22. 

Con Decreto del 29 marzo 2012, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) ha ridotto la capacità di stoccaggio strategico 

relativa all’anno termico 2012 - 2013 a 4,6 miliardi di metri cubi18 (5,1 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2011 - 2012). Il 

gas naturale resosi disponibile dalla riduzione dello stoccaggio strategico, per un controvalore di 42 milioni di euro, corrispondenti 

a 0,5 miliardi di metri cubi, è stato riclassificato alla voce “Rimanenze” delle Attività correnti.

13) Attività immateriali

Le attività immateriali di 4.593 milioni di euro (4.444 milioni di euro al 31 dicembre 2011 si analizzano come segue:

31.12.2011
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Attività immateriali a vita utile definita          

- Accordi per servizi in concessione 3.491 362 (137) 9 (37) (70) 3.618 6.251 2.633

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione          

 delle opere dell’ingegno 72 9 (35)   41 87 596 509

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili 662  (2)   26 686 847 161

- Immobilizzazioni in corso e acconti 28  60     (44)  44 44

- Altre attività immateriali 2  (2)    46  46

4.253 433 (176) 9 (37) (47) 4.435 7.784 3.349 

Attività immateriali a vita utile indefinita          

- Avviamento 9      9 9  

 4.262 433 (176) 9 (37) (47) 4.444 7.793 3.349 

(*) Di cui fondo svalutazione 1 milione di euro.

18 Di cui 4,5 miliardi di metri cubi in quota Stogit (5,0 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2011 - 2012). 
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31.12.2012
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Attività immateriali a vita utile definita         

- Accordi per servizi in concessione (**) 3.618 321 (143) (929) 900 3.767 6.004 2.237

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione       

 delle opere dell’ingegno 87 5 (38) (2) 70 122 663 541

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili (**) 686  (9) (18) 659 735 76

- Immobilizzazioni in corso e acconti 44 57  (70) 31 31  

- Altre attività immateriali  5  5 52 47

 4.435 388 (190) (931) 882 4.584 7.485 2.901 

Attività immateriali a vita utile indefinita     

- Avviamento 9  9 9  

 4.444 388 (190) (931) 882 4.593 7.494 2.901 

(*) Di cui fondo svalutazione 1 milione di euro.
(**)  Il valore netto contabile al 31 dicembre 2012 degli oneri per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione (18 milioni di euro) è stato riclassificato dalla voce “Concessioni, 

licenze marchi e diritti simili” alla voce “accordi per servizi in concessione”. 

Gli accordi in concessione (3.767 milioni di euro) riguardano l’attività di distribuzione del gas naturale svolta in regime di 

concessione tramite affidamento del servizio da parte degli Enti pubblici locali. Relativamente alla durata delle concessioni, 

il Decreto Legislativo n. 164/00 (Decreto Letta) ha stabilito che la nuova durata delle concessioni, i cui affidamenti dovranno 

essere posti in gara, non potrà superare i dodici anni. In base a quanto stabilito dalla vigente normativa applicabile, le gare per i 

nuovi affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale saranno bandite non più per singolo Comune, ma esclusivamente 

per gli ambiti territoriali minimi pluri-comunali (ATEM). 

Si rileva che nel corso del 2012 Italgas si è aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale a Roma 

(per la quale Italgas era già affidataria in base alla concessione scaduta il 31 dicembre 2009), assicurandosi per altri dodici anni 

la gestione operativa della più importante concessione in Italia per estensione (quasi 5.000 i chilometri di rete) e numero di 

utenze (oltre 1,3 milioni di punti di riconsegna). A fronte di un corrispettivo per l’affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione pari a 875 milioni di euro, sono stati dismessi assets per un valore netto contabile pari complessivamente a 891 

milioni di euro. 

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 122 milioni di euro (87 milioni di euro al 31 

dicembre 2011) riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa. 

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili (659 milioni di euro) si riferiscono interamente a concessioni per l’esercizio 

dell’attività di stoccaggio del gas naturale.

Le attività immateriali a vita utile indefinita si riferiscono esclusivamente all’avviamento (9 milioni di euro) rilevato in occasione 

dell’acquisto, da parte di Italgas, del 100% delle azioni della Siciliana Gas. 

Ai fini della determinazione del valore recuperabile l’avviamento è stato allocato alla cash generating unit costituita dalle 

attività di distribuzione del gas naturale. Il valore recuperabile della Cash generating unit è stato stimato attraverso valutazioni 

di tipo patrimoniale/reddituale con riferimento al valore degli asset riconosciuto ai fini tariffari (RAB – Regulatory Asset Based) 

e ad ulteriori componenti reddituali derivanti dalla regolazione ed è superiore al valore di iscrizione della cash generating unit. 

Gli investimenti in attività immateriali di 388 milioni di euro (433 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono principalmente: 

(i) alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione di gas naturale (321 milioni di euro); (ii) a progetti di 

investimento in corso di realizzazione (57 milioni di euro) principalmente relativi allo sviluppo di sistemi informativi.
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Le altre variazioni (882 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) acquisizioni di concessioni per l’esercizio di distribuzione 

di gas naturale nel comune di Roma (875 milioni di euro) e in altri comuni (73 milioni di euro); (ii) ai contributi di periodo (-48 

milioni di euro).

I contributi pubblici in conto capitale e i contributi di altri soggetti portati a decremento del valore netto delle attività immateriali 

ammontano rispettivamente a 343 milioni di euro (373 milioni di euro al 31 dicembre 2011) e 487 milioni di euro (383 milioni di 

euro al 31 dicembre 2011) e riguardano essenzialmente il settore distribuzione di gas naturale. Al 31 dicembre 2012 i contributi 

pubblici deliberati in attesa dell’incasso ammontano a 1 milione di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:

Accordi per servizi in concessione Aliquota economico tecnica (%) annua 

Infrastrutture:  

- Rete di distribuzione gas 2

- Impianti di derivazione gas 2,5

- Apparecchiature di misura della Distribuzione 5-7,5 o superiore in funzione della vita residua

Oneri per l’affidamento in concessione 8,3 

Altre immobilizzazioni immateriali  

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 20-33

- Altre attività immateriali 20 o in funzione della durata del contratto

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché di servizi connessi alla loro 

realizzazione è indicato alla nota n. 28 ”Garanzie, impegni e rischi”.

Attività immateriali per settore di attività

Le attività immateriali si analizzano per settore di attività come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Attività immateriali lorde   

Settori di attività   

- Trasporto 431 423

- Rigassificazione 2 2

- Stoccaggio 788 795

- Distribuzione 6.572 6.234

- Corporate 40

Totale 7.793 7.494

Fondo ammortamento e svalutazione   

- Trasporto (355) (345) 

- Rigassificazione (2) (2) 

- Stoccaggio (117) (122) 

- Distribuzione (2.875) (2.401) 

- Corporate (31) 

Totale (3.349) (2.901) 

Attività immateriali nette   

- Trasporto 76 78

- Rigassificazione   

- Stoccaggio 671 673

- Distribuzione 3.697 3.833

- Corporate 9

  4.444  4.593 
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Il valore di mercato delle immobilizzazioni materiali, incluse le scorte d’obbligo e delle attività immateriali è superiore ai 23 

miliardi di euro19 ed è stato definito corrispondente alla stima del valore riconosciuto (RAB) a tali beni ai fini della remunerazione 

da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

14) Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto di 473 milioni di euro (319 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

sono relative alle partecipazioni del settore di attività distribuzione e alle partecipazioni acquisite nel corso del 2012 da Snam 

S.p.A. nell’ambito dell’alleanza strategica con Fluxys. Le partecipazioni si analizzano come segue: 
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Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 266 45  (42)  269

Partecipazioni in imprese collegate 52  (4)   48

Partecipazioni in imprese controllate 1    1 2

 319 45 (4) (42) 1 319

31.12.2012       
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Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 269 133 54 (34) 422

Partecipazioni in imprese collegate 48   1  49

Partecipazioni in imprese controllate 2 2   (2) 2

 319 135 55 (34) (2) 473

Le acquisizioni e sottoscrizioni (135 milioni di euro) riguardano principalmente l’acquisizione e la sottoscrizione dei successivi 

aumenti di capitale delle due società neocostituite GasBridge 1 B.V. e GasBridge 2 B.V., partecipate in quote paritetiche da 

Snam e Fluxys (133 milioni di euro)20. 

Le plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto di 55 milioni di euro riguardano essenzialmente le imprese 

Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (35 milioni di euro) e Toscana Energia S.p.A. (17 milioni di euro).

19 Valore stimato al 31 dicembre 2012.

20 Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato alle note del bilancio di esercizio “Notizie sulle imprese controllate e collegate a partecipazione diretta 
di Snam S.p.A.”.
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Il valore netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto riguarda le seguenti imprese:

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) 
Valore 

netto
% di possesso 
dell’azionista

Valore 
netto

% di possesso 
dell’azionista

Imprese a controllo congiunto:     

- Toscana Energia S.p.A. 155 48,13% 161 48,08%

- Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. 108 49% 123 49%

- GasBridge 1 B.V.   67  50%

- GasBridge 2 B.V.   67  50%

- Metano Borgomanero S.p.A.(*) 2 50% 1 50%

- Metano S. Angelo Lodigiano S.p.A. 1 50% 1 50%

- Metano Arcore S.p.A. 1 50%  1 50%

- Umbria Distribuzione Gas S.p.A. 1 45% 1 45%

- Metano Casalpusterlengo S.p.A.(*) 1 50%  … 50%

Totale imprese a controllo congiunto 269  422  

Imprese collegate:     

- ACAM Gas S.p.A. 48 49% 49 49%

Totale imprese collegate 48  49  

Imprese controllate:     

- Servizi Territori Aree e Penisole S.p.A. 1 70% 2 92,43%

- Snam Trasporto S.p.A. 1  100%  

Totale imprese controllate 2  2  

 319  473  

(*) In liquidazione.

Le partecipazioni in imprese controllate, a controllo congiunto e collegate sono indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni 

rilevanti di Snam al 31 dicembre 2012” che costituisce parte integrante delle presenti note.

Altre informazioni sulle partecipazioni

I valori relativi all’ultimo bilancio disponibile delle imprese controllate non consolidate, a controllo congiunto e collegate, in 

proporzione alla percentuale di possesso, sono i seguenti: 
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Totale attività 4 651 61 8 807 65

Totale passività 3 335 9 5 340 13

Ricavi netti  140 9  149 11

Utile operativo  81 4  87 4

Utile dell’esercizio  41 1  50 2
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15) Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 130 milioni di euro (81 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Ratei attivi da attività regolate 66 54 

Altre attività non correnti:   

- Risconti attivi 6 67 

- Depositi cauzionali 6 6 

- Altre attività 3 3 

 15 76 

 81 130 

I ratei attivi da attività regolate (54 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) la quota non corrente dei minori importi 

fatturati relativi al servizio di trasporto di gas naturale rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore (48 milioni di euro); (ii) la 

quota non corrente (5 milioni di euro) delle attività iscritte a fronte del riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile utilizzato nell’attività di trasporto del gas 

naturale nel secondo periodo della regolazione (1 ottobre 2005 - 31 dicembre 2009)21. 

I risconti attivi (67 milioni di euro) si riferiscono principalmente alla quota non corrente delle Up - Front fee e dell’imposta 

sostitutiva su linee di credito revolving. 

16) Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili

Le attività destinate alla vendita di 23 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano un complesso 

immobiliare, di proprietà Italgas, per il quale sono in corso di perfezionamento le trattative di vendita a seguito degli impegni 

derivanti dal contratto di acquisto da eni di Italgas22. 

Le passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita di 8 milioni di euro (9 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

riguardano i fondi ambientali relativi ad oneri per interventi di bonifica sul predetto complesso immobiliare. 

PASSIVITÀ CORRENTI

17) Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 505 milioni di euro (2.787 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono interamente 

denominate in euro e sono relative: (i) a linee di credito con banche (364 milioni di euro); (ii) al debito residuo con eni S.p.A. 

(141 milioni di euro) relativo al saldo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di copertura 

Interest Rate Swap – IRS, stipulati su un nozionale complessivo pari a 4,2 miliardi di euro23.

La riduzione di 2.282 milioni di euro è dovuta principalmente ai rimborsi dei finanziamenti in essere con eni (2.646 milioni di 

euro), parzialmente compensata dall’accensione: (i) di un finanziamento bancario a breve termine (251 milioni di euro) a tasso 

variabile e con scadenza 14 novembre 2013; (ii) di un affidamento a revoca (113 milioni di euro). 

Il valore di mercato dei debiti finanziari è analizzato alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.

Al 31 dicembre 2012 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.

21 Per maggiori informazioni si veda la nota n. 10 “Altre attività correnti”.

22 Per le informazioni sugli impegni assunti dalle parti si veda la nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi – impegni derivanti dal contratto di acquisto da eni 
di Italgas e Stogit”.

23 Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi - Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione.
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18) Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e altri debiti di 1.477 milioni di euro (1.344 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Debiti commerciali 556 764

Debiti per attività di investimento 486 406

Altri debiti 302 307

 1.344 1.477

I debiti commerciali di 764 milioni di euro (556 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relativi essenzialmente ai settori 

di attività trasporto (423 milioni di euro, di cui 309 milioni di euro derivanti dall’attività di bilanciamento), distribuzione (177 

milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (98 milioni di euro). 

I debiti per attività di investimento di 406 milioni di euro (486 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relativi principalmente 

ai settori di attività trasporto (210 milioni di euro), stoccaggio (103 milioni di euro) e distribuzione di gas naturale (62 milioni 

di euro). Il decremento di 80 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011 è attribuibile essenzialmente alle dinamiche dei 

pagamenti.

Gli altri debiti di 307 milioni di euro (302 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono di seguito analizzati:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale 19 7

Debiti per IVA di gruppo 20  

Altri debiti:   

- Debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) 141 179

- Debiti verso il personale dipendente 51 46

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23 29

 -Debiti verso amministrazioni pubbliche 20 9

- Acconti e anticipi 5 5

- Altri 23 32

 263 300

 302 307

I debiti verso la CCSE (179 milioni di euro) si riferiscono a componenti tariffarie accessorie relative principalmente: (i) al settore di 

attività trasporto (misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, 

corrispettivo derivante dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e agevolazioni tariffarie ai 

clienti del settore gas in stato di disagio), ai sensi rispettivamente delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas 

ARG/gas 177/10, ARG/gas 29/11 e ARG/com 93/10 (116 milioni di euro) e dall’applicazione della Deliberazione 351/2012/R/gas 

per il recupero delle risorse necessarie a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas (18 milioni 

di euro); (ii) al settore stoccaggio (copertura del conto squilibri di perequazione), ai sensi della deliberazione n. 50/06 (13 milioni di 

euro); (iii) al settore di attività distribuzione (risparmio energetico, qualità dei servizi gas, squilibri perequazione, utenza disagiata), 

ai sensi principalmente della deliberazione ARG/gas 159/08 (32 milioni di euro). 

Al 31 dicembre 2012 i debiti per il Consolidato Fiscale Nazionale, a seguito dell’esercizio da parte di Snam dell’opzione per il 

regime di tassazione del Consolidato Fiscale Nazionale, cui tutte le imprese del gruppo hanno aderito, e i debiti per IVA, sono 

iscritti rispettivamente alle voci “Passività per imposte sul reddito correnti” e “Passività per altre imposte correnti”. L’importo al 

31 dicembre 2012 pari a 7 milioni di euro si riferisce alla liquidazione di imposte di esercizi precedenti ancora assoggettate al 

regime del Consolidato Fiscale Nazionale con eni.
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I debiti verso Amministrazioni Pubbliche (9 milioni di euro) riguardano in prevalenza debiti verso comuni per canoni di 

concessione inerenti all’attività di distribuzione.

La valutazione al fair value dei debiti commerciali e altri debiti non produce effetti significativi considerando il breve periodo di 

tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza. 

I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 36 “Rapporti con parti correlate”.

19) Passività per imposte sul reddito correnti 

Le passività per imposte sul reddito correnti di 46 milioni di euro (175 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano l’IRES e 

l’addizionale IRES per 28 milioni di euro e l’IRAP per 18 milioni di euro. Al 31 dicembre 2011, i debiti per IRES verso eni, in forza 

del regime di Consolidato Fiscale Nazionale di eni, erano iscritti alla voce “Debiti commerciali e altri debiti”. 

20) Passività per altre imposte correnti 

Le passività per altre imposte correnti di 28 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue: 

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

IVA  16 

Ritenute IRPEF su lavoro dipendente 11 12 

Altre imposte e tasse 5  

 16 28

L’incremento di 12 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011 è pressochè interamente attribuibile al saldo dell’IVA a debito 

del mese di dicembre (16 milioni di euro). Fino al 31 dicembre 2011 tali importi erano classificati nella voce “Debiti commerciali 

e altri debiti”. 

21) Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 218 milioni di euro (211 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Ratei e risconti passivi da attività regolate 129 160

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 75  

- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati 3  

 78  

Altre passività correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 4 58

 211 218

I ratei e risconti passivi da attività regolate di 160 milioni di euro si riferiscono: (i) al settore di attività trasporto (113 milioni di 

euro) e riguardano la quota a breve termine dei maggiori ricavi fatturati, rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, e le penali addebitate agli utenti che hanno superato la capacità impegnata, oggetto di restituzione tramite 

adeguamento tariffario ai sensi della deliberazione n. 166/05; (ii) al settore di attività stoccaggio di gas naturale (47 milioni di 

euro) e riguardano i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, da restituire agli utenti del servizio 

secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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Le passività rappresentate dal fair value su contratti derivati si riducono interamente a seguito dell’estinzione anticipata di 

n. 12 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap - IRS in essere con eni. L’estinzione dà corso a quanto disciplinato 

contrattualmente in caso di perdita del controllo di eni su Snam, per la risoluzione anticipata dei contratti finanziari in essere 

tra Snam e le sue Controllate ed eni24.

Le altre passività (58 milioni di euro) si riferiscono alla quota corrente (54 milioni di euro) dei maggiori quantitativi di gas 

combustibile allocati dagli utenti nel 2011 ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/09 rispetto alle quantità effettivamente 

utilizzate nel medesimo anno, che costituiranno oggetto di conguaglio nel prossimo esercizio attraverso la riduzione delle 

quantità allocate dagli utenti.

PASSIVITÀ NON CORRENTI

22) Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto, secondo lo schema utilizzato nella Relazione sulla gestione, è la seguente:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Correnti
Non

correnti Totale Correnti
Non

correnti Totale 

Passività finanziarie   11.199   12.554 

Passività finanziarie a breve termine 2.787  2.787 505  505 

Passività finanziarie a lungo termine 1.612 6.800 8.412 110 11.939 12.049 

Crediti finanziari e disponibilità liquide equivalenti  (2)  (15)

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa       

Disponibilità liquide ed equivalenti (2)  (2) (15)  (15)

 4.397 6.800 11.197 600 11.939 12.539 

Passività finanziarie a lungo termine

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, di 12.049 milioni di euro (8.412 milioni di euro al 

31 dicembre 2011), sono di seguito analizzate: 

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €)

Quote 
a breve 

termine

Quote 
a lungo 

termine Totale

Quote 
a breve 

termine

Quote 
a lungo 

termine Totale

Banche 29 5.972 6.001

Obbligazioni ordinarie 81 5.965 6.046

Altri finanziatori 2 2

Controllanti (*) 1.612 6.800 8.412

 1.612 6.800 8.412 110 11.939 12.049

(*)  l’importo al 31 dicembre 2011 è riferito alle passività finanziarie verso eni S.p.a. la passività è stata oggetto di rimborso nel corso del 2012. 

L’aumento delle passività finanziarie a lungo termine di 3.637 milioni di euro è dovuto all’effetto combinato di accensioni e 

rimborsi avvenuti nel corso del 2012.

24 Per maggiori informazioni si veda il paragrafo “Profilo dell’anno – Principali eventi - Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione.
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Le accensioni hanno riguardato: (i) l’emissione di prestiti obbligazionari per un valore nominale pari a 6.000 milioni di euro; (ii) 

la concessione di finanziamenti in pool da parte di istituzioni creditizie terze utilizzati per un importo nominale pari a 2.800 

milioni di euro; (iii) la concessione di n. 8 di finanziamenti bilaterali con istituzioni creditizie terze utilizzati per un ammontare 

complessivo pari a 2.505 milioni di euro; (iv) la sottoscrizione di 2 contratti di finanziamento stipulati con CDP su provvista 

della Banca Europea degli Investimenti (BEI), rispettivamente di 300 milioni di euro e 100 milioni di euro (entrambi a tasso 

variabile, scadenza 20 settembre 2032). 

I rimborsi hanno riguardato esclusivamente finanziamenti in essere con eni per un ammontare di 8.412 milioni di euro (di 

cui 6.500 milioni di euro rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista dai contratti in essere, 

per effetto dell’operazione di rifinanziamento conseguente alla perdita del controllo di eni su Snam) e il rimborso di un 

finanziamento stipulato su provvista BEI (185 milioni di euro).

L’analisi dei prestiti obbligazionari per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la 

seguente:

Emissioni obbligazionarie       

Euro Medium Term Notes (EMTN)       (milioni di €)

Società emittente  Valuta
Valore 

nominale

Disaggio da 
emissione 
e rateo di 
interesse Totale

Tasso Fisso 
(%) Scadenza

Snam S.p.A. € 1.500  7  1.507 3,875 2018

Snam S.p.A. € 1.000  6  1.006 5,25 2022

Snam S.p.A. € 1.000  18  1.018 5 2019

Snam S.p.A. € 1.000  17  1.017 4,375 2016

Snam S.p.A. € 750 (1)  749 3,5 2020

Snam S.p.A. € 750 (1)  749 2 2015

 6.000  46  6.046   

Le passività finanziarie verso banche (6.001 milioni si euro) si riferiscono: (i) a linee di credito revolving (3.716 milioni di euro); 

(ii) a finanziamenti a scadenza (Term Loan) per un importo pari a 2.285 milioni di euro, comprensivi di due finanziamenti di 

300 milioni di euro e di 100 milioni di euro concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – CDP – su provvista della Banca Europea 

degli Investimenti.

Al 31 dicembre 2012 Snam dispone di linee di credito revolving committed non utilizzate per un importo pari a circa 3,2 miliardi 

di euro. Alla stessa data non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.

Le passività finanziarie a lungo termine (12.049 milioni di euro, incluse le quote a breve termine), sono indicate di seguito con 

le relative scadenze:

 Valori al 31 dicembre
Scad.
2013

Scadenza a lungo termine
 Totale 

lungo(milioni di €) 2011 2012 2014 2015 2016 2017 Oltre

Banche 6.001 29 100 2.426 1.319 1.487 640 5.972

Obbligazioni ordinarie 6.046 81  747 996  4.222 5.965

Altri finanziatori 2 1  1   2

Controllanti(*) 8.412        

8.412 12.049 110 101 3.173 2.316 1.487 4.862 11.939

(*)  l’importo è riferito alle passività finanziarie verso eni S.p.a., società controllante fino alla data di perdita del controllo su Snam (15 ottobre 2012). la passività è stata oggetto di rimborso 
nel corso del 2012.



197

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio consolidato

La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso di interesse è la seguente:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso (*)(**) 8.112 96 6.048 50

A tasso variabile 300 4 6.001 50

 8.412 100 12.049 100

(*)  al 31 dicembre 2011 le passività finanziarie a tasso fisso comprendevano 5.935 milioni di euro relative a finanziamenti a tasso variabile concessi da eni convertiti in finanziamenti a tasso 
fisso tramite contratti derivati di copertura Interest rate Swap (IrS). Sia i finanziamenti che i contratti derivati di copertura sono stati oggetto di risoluzione anticipata a seguito della 
perdita del controllo di eni su Snam.

(**)  al 31 dicembre 2012 i finanziamenti a tasso fisso si riferiscono ai presiti obbligazionari.

Nel 2012 Snam ha ottenuto finanziamenti a medio-lungo termine da un pool di banche nazionali e internazionali, con alcune 

delle quali ha stipulato anche alcuni finanziamenti bilaterali. I principali debiti finanziari a medio-lungo termine assunti da 

Snam nel 2012 sono soggetti, inter alia, ad impegni (covenants) tipici della prassi internazionale di mercato quali, a titolo 

esemplificativo, indici finanziari da rispettare (financial covenants), clausole di negative pledge, pari passu e change of control. 

In particolare, i finanziamenti in pool sottoscritti nel mese di luglio 2012 e larga parte dei prestiti bilaterali sono soggetti, 

inter alia:

- ad un financial covenant che prevede il rispetto da parte di Snam di un determinato ratio tra Indebitamento finanziario 

netto e RAB, così come definiti nei contratti; 

- ad un impegno di “negative pledge” ai sensi del quale Snam e le società controllate del gruppo non possono creare diritti 

reali di garanzia o altri vincoli su tutti o parte dei rispettivi beni, azioni o su merci e/o documenti rappresentativi di merci; 

tale covenant è soggetto a determinate scadenze temporali e ad eccezioni relative a vincoli la cui creazione e/o esistenza è 

espressamente consentita.

Nel corso del 2012 Snam, inoltre, ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. accordi di finanziamento a lungo termine su 

provvista della Banca Europea per gli Investimenti. I finanziamenti sono soggetti ad obbligazioni in linea con quanto previsto 

per gli altri finanziamenti bancari a medio-lungo termine sopra descritti. Relativamente al finanziamento con la Banca Europea 

per gli Investimenti, con scadenza 2029, sono previste clausole contrattuali in linea con quelle sopra esposte, ad eccezione del 

financial covenant. 

Al 31 dicembre 2012 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano a circa 6,3 miliardi di euro. 

Il mancato rispetto dei covenants previsti per tali finanziamenti, in alcuni casi solo qualora tale mancato rispetto non venga 

rimediato nei periodi di tempo previsti, nonché il verificarsi di altre fattispecie quali, a titolo esemplificativo, eventi di cross-

default, alcune delle quali soggette a specifiche soglie di rilevanza, determinano ipotesi di inadempimento in capo a Snam e, 

eventualmente, possono causare l’esigibilità immediata del relativo prestito.

Le obbligazioni, pari a un valore nominale di 6.000 milioni di euro, riguardano titoli emessi nell’ambito del programma di Euro 

Medium Term Notes. 

I covenants previsti dal regolamento dei titoli del programma sono quelli tipici della prassi internazionale di mercato e 

riguardano, inter alia, clausole di negative pledge e di pari passu. In particolare, ai sensi della clausola di negative pledge, 

Snam e le controllate rilevanti della stessa non possono rispettivamente creare o mantenere in essere vincoli su tutti o 

parte dei propri beni o sulle proprie entrate per garantire indebitamento, presente o futuro, fatta eccezione per le ipotesi 

espressamente consentite. 

Il mancato rispetto dei covenants previsti, in alcuni casi solo qualora tale mancato rispetto non venga rimediato nei periodi di 

tempo previsti, nonché il verificarsi di altre fattispecie quali, a titolo esemplificativo, eventi di cross-default, alcune delle quali 

soggette a specifiche soglie di rilevanza, determinano ipotesi di inadempimento in capo a Snam e, eventualmente, possono 

causare l’esigibilità immediata del prestito obbligazionario. 

Nel corso del 2012 tutte le verifiche relative ai financial covenant contrattualmente previsti hanno confermato il rispetto 

degli stessi. 

Il valore di mercato dei debiti finanziari a lungo termine è analizzato alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.
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Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate:

31.12.2011 31.12.2012

 
(milioni di €) Correnti 

Non
correnti Totale Correnti

Non
correnti Totale 

A. Disponibilità liquide ed equivalenti 2  2 15 15

B. Titoli non strumentali all’attività operativa    

C. Liquidità (A+B) 2  2 15 15

D. Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa    

E. Passività finanziarie verso banche a breve termine    364 364

F. Passività finanziarie verso banche a lungo termine    27 5.572 5.599 

G. Prestiti obbligazionari    81 5.965 6.046 

H. Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine 2.787  2.787 141 141

I. Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine 1.612 6.800 8.412 2 400 402

L. Altre passività finanziarie a breve termine    

M. Altre passività finanziarie a lungo termine    2 2

N. Indebitamento finanziario lordo (E+F+G+H+I+L+M) 4.399 6.800 11.199 615 11.939 12.554 

O. Indebitamento finanziario netto (N-C-D) 4.397 6.800 11.197 600 11.939 12.539 

23) Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 757 milioni di euro (527 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono analizzati nella seguente tabella:
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Fondo smantellamento e ripristino siti 430 (135)  12 (1)   306

Fondo rischi per contenziosi legali 69  34  (9) (17)  77

Fondo rischi e oneri ambientali 60  11  (8)   63

Altri fondi 70  1  (13) (2) 25 81

 629 (135) 46 12 (31) (19) 25 527
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Fondo smantellamento e ripristino siti 306 122  11    439

Fondo rischi e oneri ambientali 63  5  (5)  71 134

Fondo rischi per contenziosi legali 77  10   (11)  76

Altri fondi 81  50  (7)  (16) 108

 527 122 65 11 (12) (11) 55 757
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Il fondo smantellamento e ripristino siti (439 milioni di euro) è stato rilevato principalmente a fronte di oneri che si presume di 

sostenere per la rimozione delle strutture ed il ripristino dei siti di stoccaggio del gas naturale (420 milioni di euro). 

Le variazioni di stima (122 milioni di euro) riguardano essenzialmente la revisione delle stime dei costi di abbandono e ripristino 

dei siti di stoccaggio di gas naturale dovuta ai minori tassi di attualizzazione attesi (116 milioni di euro).

Le altre variazioni (55 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente all’iscrizione di passività esistenti alla data di acquisizione 

di Italgas (71 milioni di euro), il cui indennizzo è stato riconosciuto da eni a Snam (al netto del relativo effetto fiscale) in base 

ai meccanismi di aggiustamento del prezzo di sulla base degli impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione di 

acquisizione. 

Il fondo rischi e oneri ambientali (134 milioni di euro) accoglie principalmente gli oneri per le bonifiche ambientali del suolo, 

previste in applicazione della Legge n. 471/1999 e successive modificazioni, prevalentemente per smaltimento di rifiuti solidi, 

relativi all’attività di distribuzione. 

Il fondo rischi per contenziosi legali (76 milioni di euro) accoglie gli oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte 

di cause legali in essere. 

Gli altri fondi (108 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) probabili oneri insorgenti dall’attività di bilanciamento 

commerciale riferibili ai rischi di controparte relativi all’entrata nel mercato del gas naturale di nuovi operatori (40 milioni di 

euro); (ii) gli oneri, rilevati in contropartita alla voce variazione delle rimanenze, derivanti dalla differenza tra le quantità stimate 

di Gas Non Contabilizzato (GNC) da rilevare nel 2013 e nel 2014, rispetto alle quantità da allocare in natura da parte degli 

utenti previste a copertura delle quantità di GNC per lo stesso periodo (37 milioni di euro).

24) Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 108 milioni di euro (107 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 82 80

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell’eni (FISDE) 5 6

Altri fondi per benefici ai dipendenti 20 22

 107 108

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 80 milioni di euro, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, accoglie la stima 

dell’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto 

della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità, erogata sotto forma di capitale, è pari alla somma di quote di accantonamento 

calcolate sulle voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e rivalutate fino al momento di cessazione dello 

stesso. Per effetto delle modifiche legislative introdotte a partire dal 1 gennaio 2007, il trattamento di fine rapporto maturando 

è destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS ovvero, nel caso di imprese aventi meno di 50 

dipendenti, può rimanere in azienda. Questo comporta che una quota significativa del trattamento di fine rapporto maturando 

sia classificato come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal 

versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’INPS. La passività relativa al trattamento di fine rapporto antecedente 

al 1 gennaio 2007 continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo tecniche attuariali. 

Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende dell’eni (FISDE) di 6 milioni di euro accoglie la stima degli oneri relativi ai 

contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei dirigenti in servizio e in pensione. L’ammontare 

della passività e del costo assistenziale relativi al fondo integrativo sanitario dirigenti aziende dell’eni sono determinati con 

riferimento al contributo che l’azienda versa a favore dei dirigenti pensionati. 

Gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 22 milioni di euro riguardano i benefici a lungo termine connessi ai piani di 

Incentivazione Monetaria Differita (IMD), ai piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine (ILT) (13 milioni di euro 

complessivamente) e i premi di anzianità (9 milioni di euro). 

I piani di Incentivazione Monetaria Differita prevedono l’attribuzione di un incentivo base che sarà erogato dopo tre anni in 

misura variabile in relazione alle performance aziendali. 
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I piani di Incentivazione di Lungo Termine, che hanno sostituito le precedenti assegnazioni di stock option, prevedono, dopo 

tre anni dall’assegnazione, l’erogazione di un beneficio monetario variabile legato ad un parametro di performance aziendali. 

I premi di anzianità sono benefici erogati al raggiungimento di un periodo minimo di servizio in azienda e sono erogati in natura. 

I fondi per benefici ai dipendenti, valutati applicando tecniche attuariali, si analizzano come segue25: 

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) TFR Fisde Altri Totale TFR Fisde Altri Totale

Valore attuale dell’obbligazione all’inizio dell’esercizio 85 6 18 109 82 6 20 108

Costo corrente 5 5   6 6

Costo per interessi 4 1 5 4  1 5

Utili/(perdite) attuariali (3) 1 (2) 17 2  19

Benefici pagati (5) (5) (10)  (5)   (5)  (10)

Altre variazioni 1 1     

Valore attuale dell’obbligazione alla fine dell’esercizio 82 6 20 108 98 8 22 128

Utili (perdite) attuariali non rilevati   (1)   (1)  (18)  (2)   (20)

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevate        

Passività netta rilevata nei fondi per benefici ai dipendenti 82 5 20 107 80 6 22 108

I costi relativi alle passività per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (11 milioni di euro) si analizzano come segue:

2011 2012

(milioni di €) TFR Fisde Altri Totale TFR Fisde Altri Totale

Costo corrente   5 5   6 6

Oneri finanziari 4  1 5 4  1 5

 4  6 10 4  7 11

Le principali ipotesi attuariali adottate per valutare le passività alla fine dell’esercizio e per determinare il costo dell’esercizio 

successivo sono di seguito indicate. 

% TFR Fisde Altri 

2011    

Tassi di sconto 4,75 4,75 1,80 - 4,75

Tasso di inflazione 2 2 2

2012    

Tassi di sconto 3 3 1,15 - 3

Tasso di inflazione 2 2 2

Per le ipotesi attuariali sono state adottate le tavole demografiche redatte dalla Ragioneria generale dello Stato (RG48). 

il tasso di sconto adottato è stato determinato considerando i rendimenti di titoli obbligazionari di aziende primarie, comprese 

nell’area Euro e di rating AA.

25 Nella tabella è altresì riportata la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi per benefici ai dipendenti. 
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Con riferimento ai piani medici, gli effetti derivanti da una modifica dell’1% delle ipotesi attuariali dei costi relativi all’assistenza 

medica non sono significativi. 

L’ammontare dei contributi che si prevede di versare ai piani a benefici definiti nell’esercizio successivo ammonta a 10 milioni 

di euro.

25) Passività per imposte differite

Le passività per imposte differite di 834 milioni di euro (901 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono esposte al netto delle 

attività per imposte anticipate compensabili di 513 milioni di euro (551 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Non vi sono 

imposte sul reddito anticipate non compensabili.

(milioni di €) 31.12.2011 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni 31.12.2012

Passività per imposte differite 1.452 86 (213) 22  1.347 

Attività per imposte anticipate (551) (73) 67 44  (513)

 901 13 (146) 66  834 

Le altre variazioni (+66 milioni di euro) hanno riguardato principalmente: (i) l’utilizzo delle imposte anticipate stanziate sulla 

variazione del fair value degli strumenti derivati di copertura (-91 milioni di euro) a fronte della risoluzione anticipata dei 

contratti derivati in essere con eni; (ii) l’iscrizione delle imposte anticipate relative ai fondi per oneri ambientali, oggetto 

indennizzo, da parte di eni a Snam, in base ai meccanismi di aggiustamento prezzo previsti contrattualmente (+27 milioni di 

euro).

Le passività per imposte differite di 834 milioni di euro sono di seguito analizzate per tipologia di imposta:

 
31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) IRES IRAP Totale IRES IRAP Totale

Passività per imposte differite 1.361 91 1.452 1.285 62 1.347

Attività per imposte anticipate (508) (43) (551) (466) (47) (513)

Passività nette per imposte differite 853 48 901 819 15 834
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Le imposte differite e anticipate sono di seguito analizzate in base alla natura delle differenze temporanee più significative. 
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Passività per imposte differite:      

- Ammortamenti eccedenti ed anticipati (*) 1.061  (130) 90 1.021

- Rivalutazione attività materiali (*) 270  (56) (18) 196

- Capitalizzazione oneri finanziari 17  (2)  15

- Plusvalenze a tassazione differita 8 86 (23)  71

- Smantellamento e ripristino siti 5   22 27

- Svalutazione crediti eccedente 5    5

- Leasing finanziario 2   (1) 1

- Altre (*) 84  (2) (71) 11

 1.452 86 (213) 22 1.347

Attività per imposte anticipate:      

- Fondi rischi e oneri ed altri accantonamenti non deducibili (109) (31) 24 (27) (143)

- Contributi a fondo perduto e contrattuali (157)  23 2 (132)

- Smantellamento e ripristino siti (90) (4)  (22) (116)

- Valutazione contratti derivati (91)   91  

- Ammortamenti non deducibili (67) (24) 10 (1) (82)

- Benefici ai dipendenti (8) (1)   (9)

- Rettifiche ricavi (7)  8 (2) (1)

- Altre (22) (13) 2 3 (30)

 (551) (73) 67 44 (513)

Passività nette per imposte differite 901 13 (146) 66 834

(*)  nel corso del 2012 si è proceduto a riclassificare passività per imposte differite dalle voci “rivalutazione attività materiali” e (18 milioni di euro) e “altre” (72 milioni di euro) alla voce 
“ammortamenti eccedenti ed anticipati” per meglio rappresentare la natura delle differenze temporanee che le hanno originate.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi a lungo termine.

Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 33 “Imposte sul reddito”.
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26) Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 624 milioni di euro (869 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue.

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Ratei e risconti passivi da attività regolate 306 281

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 188  

 188  

Altre passività non correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 317 314

- Risconti per contributi di allacciamento 3 3

- Altre passività 55 26

 375 343

 869 624

I ratei e risconti passivi da attività regolate (281 milioni di euro) si riferiscono: (i) alla quota non corrente dei corrispettivi per 

il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi fatturati nel 2011 (164 milioni di euro), da restituire agli utenti del 

servizio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; (ii) alla quota non 

corrente dei maggiori ricavi di trasporto fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali addebitate agli utenti 

del servizio che hanno superato la capacità impegnata (118 milioni di euro), oggetto di conguaglio secondo quanto disposto 

dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

I risconti per ricavi e proventi anticipati (314 milioni di euro) si riferiscono: (i) ai corrispettivi per l’uso di gas strategico non 

reintegrato dagli utenti nei termini stabiliti dal Codice di Stoccaggio (296 milioni di euro); (ii) alla quota non corrente del canone 

anticipato per la concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad un operatore di telecomunicazioni (18 milioni di euro). 

Le altre passività (26 milioni di euro) si riferiscono principalmente: (i) ai depositi cauzionali versati a titolo di garanzia dagli 

utenti del servizio di bilanciamento svolto nell’ambito del servizio di trasporto di gas naturale (20 milioni di euro) previsti 

dalla deliberazione ARG/gas 45/11; (ii) alla quota non corrente (5 milioni di euro) dei maggiori quantitativi di gas combustibile 

allocati dagli utenti del servizio di trasporto nel 2012, ai sensi della deliberazione dell’Autorità ARG/gas 184/09, rispetto alle 

quantità effettivamente utilizzate, che costituiranno oggetto di conguaglio nel 2014 attraverso la riduzione delle quantità 

allocate dagli utenti.
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27) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 di 5.930 milioni di euro si analizza come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Patrimonio netto di Snam   

Capitale sociale 3.571 3.571

Riserva legale 463 714

Riserva da soprapprezzo azioni 1.988 1.772

Riserva da consolidamento (1.701) (1.701)

Riserva cash flow hedge (170)  

Altre riserve 783 12

Utili relativi a esercizi precedenti 1.188 1.132

Utile netto 790 779

a dedurre   

- Azioni proprie (783) (12)

- Acconto sul dividendo (338) (338)

 5.791 5.929

Capitale e riserve di terzi azionisti   

Napoletanagas 1 1

 5.792 5.930

Capitale sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 risulta costituito da n. 3.381.638.294 azioni (3.571.187.994 al 31 dicembre 2011), a 

fronte di un controvalore complessivo pari a 3.571.187.994 euro (parimenti al 31 dicembre 2011). L’Assemblea Straordinaria 

degli Azionisti di Snam S.p.A. tenutasi in data 30 luglio 2012 ha deliberato l’annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie, 

previa eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni stesse.

Riserva legale

La riserva legale al 31 dicembre 2012 ammonta a 714 milioni di euro (463 milioni di euro al 31 dicembre 2011). L’incremento di 

251 milioni di euro è dovuto: (i) alla riclassifica, dalla riserva soprapprezzo azioni, dell’importo necessario al raggiungimento del 

limite previsto dall’art. 2430 del Codice Civile (216 milioni di euro), deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 26 aprile 

2012; (ii) alla destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2011 della controllante Snam S.p.A., in applicazione dell’articolo 2430 

del Codice Civile (35 milioni di euro). 

Riserva da soprapprezzo azioni

La riserva da soprapprezzo azioni al 31 dicembre 2012 ammonta a 1.772 milioni di euro (1.988 milioni di euro al 31 dicembre 

2011). La riduzione di 216 milioni di euro è dovuta alla riclassifica alla “Riserva legale” (216 milioni di euro).

Riserva da consolidamento

La riserva da consolidamento negativa ammonta a 1.701 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2011) ed accoglie il 

valore derivante dalla differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni di Italgas e Stogit (4.628 milioni di euro, inclusi 

gli oneri accessori all’operazione e il conguaglio prezzo a fronte degli accordi stipulati in sede di closing dell’operazione) e i 

relativi patrimoni netti di competenza del gruppo alla data di perfezionamento dell’operazione (2.004 e 923 milioni di euro 

rispettivamente per Italgas e Stogit). 
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Altre riserve 

Le altre riserve di 12 milioni di euro (783 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono alla riserva costituita a fronte del 

costo di n. 2.906.550 azioni proprie in portafoglio. La riduzione di 771 milioni di euro è interamente attribuibile all’annullamento 

di n. 189.549.700 azioni proprie, approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 luglio 2012. 

Utili relativi ad esercizi precedenti

Gli utili relativi ad esercizi precedenti ammontano a 1.132 milioni di euro (1.188 milioni di euro al 31 dicembre 2011) e si 

riducono di 56 milioni di euro per la destinazione dell’utile dell’esercizio 2011.

Azioni proprie

Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2012 sono analizzate nella seguente tabella:

Periodo Numero azioni
Costo medio 

(euro)

Costo 
complessivo

(milioni di euro)

Capitale 
Sociale (%) 

(**)

Acquisti     

Anno 2005  800.000  4,399  3  0,04 

Anno 2006  121.731.297  3,738  455  6,22 

Anno 2007  73.006.653  4,607  336  3,73 

  195.537.950  4,061  794  

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute:     

- assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005 (39.100)    

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2005 (69.000)    

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2006 (1.872.050)  

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2007 (1.101.550)  

- annullate a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti  (189.549.700)

Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2012 (*) 2.906.550    

(*) Per un valore di libro di 12 milioni di euro.
(**) Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

Al 31 dicembre 2012 le azioni proprie ammontano a n. 2.906.550 azioni, pari al 0,09% del capitale sociale. 

Al 31 dicembre 2012 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 2.521.350 azioni proprie a fronte dei piani di stock option. 

Alla stessa data il valore di mercato delle azioni ammonta a circa 10 milioni di euro26.

Acconto sui dividendi 

L’acconto sui dividendi di 338 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2012 di 0,10 euro per azione 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2012 ai sensi dell’art. 2433-bis, comma 5 del Codice 

civile. L’acconto è stato messo in pagamento a partire dal 25 ottobre 2012 con stacco cedola fissato il 22 ottobre 2012. 

Dividendi

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam S.p.A. ha deliberato il 26 aprile 2012 la distribuzione del dividendo ordinario di 

0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2011 di 0,10 euro per azione; il saldo del dividendo (473 milioni di euro) 

è stato messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola fissato il 21 maggio 2012.

26 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2012 (3,52. euro per azione).
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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 febbraio 2013, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata per 

il 25 e il 26 marzo 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,25 

euro per azione. Il dividendo a saldo di 0,15 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2012 di 0,10 euro, sarà messo 

in pagamento a partire dal 23 maggio 2013 con stacco cedola il 20 maggio 2013.

28) Garanzie, impegni e rischi 

Le garanzie, impegni e rischi di 6.107 milioni di euro (4.181 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

 31.12.2011 31.12.2012

 
 
(milioni di €)

Altre
garanzie

personali
Impegni
e rischi Totale

Altre
garanzie

personali
Impegni
e rischi Totale

Altre garanzie personali       

- Imprese controllate (*) 73 73 130 130

- Imprese collegate e a controllo congiunto 21 21

 73  73 151 151

Impegni     

Impegni per l’acquisto di beni e servizi  1.723 1.723  2.082 2.082

Impegni per l’acquisto di partecipazioni  75 75  89 89

Altri  4 4  1 1

  1.802 1.802  2.172 2.172

Rischi:     

- Per beni di terzi in custodia  2.300 2.300  3.402 3.402

- Per risarcimenti e contestazioni  6 6  382 382

 2.306 2.306  3.784 3.784

 73 4.108 4.181 151 5.956 6.107

(*)  al 31 dicembre 2012 sono in essere manleve rilasciate a eni nell’interesse di Snam per un importo pari a 30 milioni di euro.

Garanzie

Le altre garanzie personali prestate nell’interesse di imprese controllate di 130 milioni di euro si riferiscono principalmente a 

manleve rilasciate a favore di terzi per partecipazioni a gare ed affidamenti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale 

(73 milioni di euro) e a garanzia di buona esecuzione lavori (50 milioni di euro). 

Le altre garanzie personali prestate nell’interesse di imprese collegate e a controllo congiunto di 21 milioni di euro si riferiscono 

principalmente a manleve rilasciate a garanzia di un finanziamento BEI ottenuto dall’impresa partecipata Interconnector U.K. 

Impegni 

Al 31 dicembre 2012 gli impegni assunti con fornitori per l’acquisto di attività materiali e la fornitura di servizi relativi agli 

investimenti in attività materiali e immateriali in corso di realizzazione ammontano a 2.082 milioni di euro (1.723 milioni di 

euro al 31 dicembre 2011). 

Per l’analisi degli impegni per l’acquisto di partecipazioni (89 milioni di euro), si rimanda a quanto indicato al paragrafo 

“Sviluppo nella distribuzione del gas in Italia” nella Relazione sulla gestione.

Rischi

I rischi per beni di terzi in custodia di 3.402 milioni di euro (2.300 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano circa 8,2 

miliardi di metri cubi di gas naturale depositato negli impianti di stoccaggio dai clienti beneficiari del servizio. L’importo è 

stato determinato applicando ai quantitativi di gas depositato il presunto costo unitario di riacquisto, pari a circa 0,42 euro per 

standard metro cubo (0,34 euro per standard metro cubo al 31 dicembre 2011). 
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I rischi per risarcimenti e contestazioni (382 milioni di euro) sono relativi a oneri risarcitori possibili ma non probabili in 

conseguenza di controversie legali in atto, con bassa probabilità di verifica del relativo rischio economico. 

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

Premessa

La gestione e il controllo dei rischi finanziari si basa su linee guida emanate centralmente da Snam e recepite dalle società 

controllate, al fine di uniformare e coordinare le politiche del gruppo in materia di rischi finanziari. Nel corso del 2012, in coerenza 

con il nuovo assetto societario, Snam ha adottato un modello per la gestione e il controllo dei rischi finanziari, (con particolare 

riferimento al rischio di variazione dei tassi di interesse e al rischio liquidità). In particolare, tale modello prevede, per ogni rischio, 

la definizione e il monitoraggio di alcuni indicatori, il cui superamento delle soglie limite stabilite ne comporta la tempestiva 

segnalazione e l’attivazione, ove necessario o ritenuto opportuno, di interventi correttivi finalizzati al contenimento dei rischi.

Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi finanziari identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato, gestiti 

da Snam, sono i seguenti:

a) il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e del prezzo del gas naturale;

b) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;

c) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve.

Di seguito sono descritte le politiche e i principi di Snam per la gestione e il controllo dei rischi derivanti da strumenti finanziari 

(rischio tasso di interesse, rischio di credito e rischio di liquidità). In accordo con le informazioni da indicare ai sensi dell’IFRS 7, 

sono altresì illustrati la natura e l’entità dei rischi risultanti da tali strumenti. 

Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione (il rischio di variazione del prezzo del gas naturale, il rischio 

operation e i rischi specifici dei settori di attività) si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione al capitolo “Fattori 

di rischio e di incertezza”. 

RISCHIO MERCATO 

Rischio di variazione dei tassi di interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività finanziarie dell’impresa e sul 

livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo di Snam è l’ottimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli 

obiettivi di struttura finanziaria. Le strutture di Snam, in funzione del modello di finanza accentrata, raccolgono i fabbisogni 

del gruppo e gestiscono le posizioni rivenienti, in coerenza con gli obiettivi predisposti nel Piano Finanziario, garantendo il 

mantenimento del profilo di rischio entro i limiti definiti. 

Nel corso del 2012 nel quadro generale disciplinato dal DPCM, che ha definito modalità e termini della separazione proprietaria 

di Snam da eni, Snam ha completato il significativo piano di rifinanziamento del debito, finalizzato al raggiungimento della 

piena indipendenza finanziaria27. Per effetto di tale rifinanziamento, che ha comportato la chiusura di tutti contratti finanziari in 

essere con eni, ivi inclusi i contratti derivati di Interest Rate Swap (IRS) a copertura del rischio tasso di interesse e del successivo 

accesso al mercato dei capitali per l’emissione di obbligazioni a tasso fisso, al 31 dicembre 2012 l’indebitamento finanziario 

risulta a tasso variabile per il 51% (23% a fine 2011) e a tasso fisso per il restante 49% (77% a fine 2011). 

Al 31 dicembre 2012 il gruppo Snam utilizza risorse finanziarie esterne nelle forme di contratti di finanziamento bilaterali 

e sindacati con Banche e altri Istituti Finanziatori, sotto forma di debiti finanziari a medio - lungo termine e linee di credito 

bancarie a tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered Rate 

(EURIBOR), e di prestiti obbligazionari a tasso fisso collocati presso investitori istituzionali operanti in Europa. 

27 Per maggiori informazioni sulle operazioni di rifinanziamento del debito si veda il capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi - Rifinanziamento del 
debito”. 
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La composizione dell’indebitamento finanziario lordo tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile è 

analizzata nella seguente tabella:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso (*)(**) 8.612 77 6.189 49

A tasso variabile 2.587 23 6.365 51

 11.199 100 12.554 100

(*)  al 31 dicembre 2011 le passività finanziarie a tasso fisso comprendevano 6.435 milioni di euro relative a finanziamenti a tasso variabile convertiti in finanziamenti a tasso fisso tramite 
contratti derivati di copertura IrS stipulati con eni. I finanziamenti e i relativi contratti derivati di copertura sono stati oggetto di risoluzione anticipata nel corso del secondo semestre 
2012 a seguito della perdita del controllo di eni su Snam.

(**)  al 31 dicembre 2012 i finanziamenti a tasso fisso si riferiscono esclusivamente ai presiti obbligazionari e all’importo dovuto ad eni (141 milioni di euro) per l’estinzione anticipata di 12 
contratti. 

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse al 31 dicembre 2012 è pari a circa il 51% dell’esposizione totale del 

gruppo (23% al 31 dicembre 2011). Alla data del 31 dicembre 2012 Snam non detiene strumenti finanziari derivati.

Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato al 31 dicembre 2012 ipotizzando un’ipotetica variazione 

del +/-10% dei tassi di interesse effettivamente applicati nel corso del 2012, raffrontati con quelli dell’esercizio 2011: 

Risultato di periodo
Esercizio 2011

 Patrimonio netto
31.12.2011

(milioni di €) +10% -10% +10% -10%

Finanziamenti a tasso variabile   

Effetto variazione del tasso di interesse (4) 4

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in finanziamenti a tasso fisso   

Effetto variazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti 
derivati di copertura ai sensi dello IAS 39 - quota efficace 20 (27)

Effetto sul risultato prima delle imposte (4) 4 20 (27)

Effetto fiscale 2 (2) (7) 10

 (2) 2 13 (17)

 
Risultato di periodo

Esercizio 2012
 Patrimonio netto

31.12.2012

(milioni di €) +10% -10% +10% -10%

Finanziamenti a tasso variabile     

Effetto variazione del tasso di interesse (7) 7

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in finanziamenti a tasso fisso

Effetto variazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti 
derivati di copertura ai sensi dello IAS 39 - quota efficace 4 (4)

Effetto sul risultato prima delle imposte (7) 7 4 (4)

Effetto fiscale 3 (3) (2) 2

 (4) 4 2 (2)

In considerazione del significativo programma di rifinanziamento del debito effettuato nel corso dell’esercizio 2012 che ha 

modificato significativamente rispetto al precedente esercizio la composizione dell’indebitamento finanziario al 31 dicembre 

2012 tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile, si evidenzia che gli effetti sul risultato di periodo derivanti 

da un’ipotetica variazione del tasso medio di mercato di riferimento (EURIBOR) per l’anno 2012 del +/- 10%, applicata alla 

consistenza dell’indebitamento finanziario a tasso variabile esistente al 31 dicembre 2012 sono sostanzialmente equivalenti a 

quelli determinati in ragione dell’esposizione media del debito nel 2012 riflessi in tabella.
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RISCHIO CREDITO

Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni 

assunte dalle controparti. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti potrebbe incidere negativamente sui 

risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam. 

Relativamente al rischio di inadempienza della controparte in contratti di natura commerciale, la gestione del credito è affidata 

alla responsabilità delle unità di business e alle funzioni accentrate di Snam per le attività connesse al recupero crediti e 

all’eventuale gestione del contenzioso.

Snam presta i propri servizi di business ad un numero limitato di operatori del settore del gas, tra i quali il più significativo per 

volume di affari è eni S.p.A. Le regole per l’accesso dei Clienti ai servizi offerti sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas e sono previste nei codici di Rete, ovvero in documenti che stabiliscono, per ciascuna tipologia di servizio, le norme che 

regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi stessi, e dettano clausole contrattuali 

che riducono i rischi di inadempienza da parte dei clienti. Nei Codici è previsto, in particolare, il rilascio di garanzie a parziale 

copertura di alcune obbligazioni assunte qualora il cliente non sia in possesso di un rating creditizio rilasciato da primari organismi 

internazionali. La disciplina regolatoria, ha altresì previsto specifiche clausole al fine di garantire la neutralità del responsabile 

dell’attività di Bilanciamento, attività svolta a partire dal 1 dicembre 2011 da Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di 

trasporto. In particolare, la disciplina del bilanciamento prevede l’obbligo da parte di Snam Rete Gas di acquisire, sulla base di 

criteri di merito economico, le risorse necessarie a garantire la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione 

ai punti di prelievo, al fine di assicurare il costante equilibrio della rete, approvvigionare le risorse di stoccaggio necessarie alla 

copertura dei disequilibri di bilanciamento dei singoli utenti e provvedere al regolamento delle relative partite economiche.

Non può essere escluso, tuttavia, che Snam possa incorrere in passività e/o perdite derivanti dal mancato adempimento di 

obbligazioni di pagamento dei propri clienti, tenuto conto anche dell’attuale congiuntura economico-finanziaria che rende 

l’attività di incasso crediti più complessa e critica. 

La massima esposizione al rischio di credito per Snam al 31 dicembre 2012 è rappresentata dal valore contabile delle attività 

finanziarie esposte in bilancio. Di seguito si riporta l’analisi dei crediti scaduti e non svalutati:

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €)

Crediti 
commerciali

Altri 
crediti Totale

Crediti 
commerciali

Altri
crediti Totale

Crediti non scaduti e non svalutati 750 159  909  1.151  114  1.265 

Crediti svalutati al netto del fondo 63 10  73  8  1  9 

Crediti scaduti e non svalutati:       

- da 0 a 3 mesi 135 2  137 125   125 

- da 3 a 6 mesi 195 1  196 21   21 

- da 6 a 12 mesi 180 1  181 118 7  125 

- oltre 12 mesi 44 5  49 498 5  503 

Totale crediti scaduti e non svalutati 554 9  563 762 12  774 

 1.367 178  1.545  1.921 127  2.048 

I crediti scaduti e non svalutati ammontano a 774 milioni di euro (563 milioni di euro al 31 dicembre 2011). I crediti scaduti e 

non svalutati includono: (i) 618 milioni di euro relativi al settore stoccaggio, riferiti principalmente all’utilizzo di gas strategico 

prelevato e non reintegrato nei termini dagli utenti del servizio di stoccaggio; (ii) 83 milioni di euro relativi al settore di 

attività trasporto, riferiti principalmente al servizio di bilanciamento e al servizio di trasporto di gas naturale. Si precisa che 

relativamente ai crediti derivanti dall’attività di bilanciamento e dall’utilizzo del gas strategico, non si ravvisano rischi connessi 

al loro recupero in virtù dell’attuale disciplina regolatoria, che prevede specifici meccanismi atti a garantire la neutralità 

rispettivamente dell’impresa di stoccaggio e del Responsabile del Bilanciamento rispetto agli effetti derivanti dal mancato 

incasso di tali crediti. 
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Per maggiori informazioni sull’attività del bilanciamento e sull’utilizzo del gas strategico si rimanda a quanto evidenziato alla 

nota n.7 “Crediti commerciali ed altri crediti”.

Al 31 dicembre 2012 non si evidenziano significativi rischi di credito. Occorre comunque rilevare che circa il 38% dei crediti 

commerciali (47% al 31 dicembre 2011) è riferito a clienti di primaria affidabilità, tra i quali eni S.p.A. che copre il 22% del 

totale dei crediti commerciali (29% al 31 dicembre 2011).

RISCHIO LIQUIDITÀ 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare 

attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un 

impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri 

impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale. 

L’obiettivo di Snam è quello di porre in essere, nell’ambito del Piano Finanziario, una struttura finanziaria (in termini di: rapporto 

tra indebitamento e RAB, tra indebitamento a breve e a medio – lungo termine, tra indebitamento a tasso fisso e a tasso 

variabile e di quello fra credito bancario accordato a fermo e credito bancario utilizzato) che, in coerenza con gli obiettivi di 

business, garantisca un livello di liquidità adeguato per il gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un 

equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.

Come evidenziato nel paragrafo “Rischio di variazione dei tassi di interesse” nel quadro generale disciplinato dal DPCM, che ha 

definito modalità e termini della separazione proprietaria di Snam da eni, la Società attraverso il sistema creditizio ed i mercati 

dei capitali ha ottenuto accesso ad una ampia gamma di fonti di finanziamento (prestiti obbligazionari, finanziamenti in pool con 

primarie banche nazionali e internazionali, contratti bilaterali e contratti di finanziamento con l’azionista di riferimento CDP)28, 

nonostante il quadro di riferimento esterno caratterizzato da instabilità dei mercati finanziari e crisi del sistema interbancario. 

L’attuale struttura del debito di Snam, ampiamente basata sul credito bancario, ha come obiettivo il progressivo raggiungimento 

di una struttura di debito largamente composta da prestiti obbligazionari, in coerenza con il profilo di business e il contesto 

regolatorio in cui Snam opera.

Alla data del bilancio, Snam dispone di linee di credito uncommitted non utilizzate a breve termine di 0,4 miliardi di euro, 

nonché linee di credito non utilizzate a lungo termine committed di 3,2 miliardi di euro. Snam ha in essere un programma 

European Medium Term Notes (EMTN) in base al quale Snam può reperire sul mercato dei capitali fino a 8 miliardi di euro, di 

cui 6 miliardi di euro già collocati al 31 dicembre 2012.

Pagamenti futuri a fronte di passività finanziarie, debiti commerciali e altri debiti

Nella seguente tabella sono rappresentati gli ammontari di pagamenti contrattualmente dovuti relativi ai debiti finanziari 

compresi i pagamenti per interessi, nonché il timing degli esborsi a fronte di debiti commerciali e diversi:

   Anni di scadenza  

(milioni di €) 2013 2014 2015 2016 2017 Oltre Totale

Passività finanziarie        

Passività finanziarie a lungo termine 110 101 3.176 2.319 1.520 4.890 12.116

Passività finanziarie e breve termine (*) 505      505

Interessi su debiti finanziari 243 429 433 345 246 586 2.282

Debiti commerciali e altri debiti

Debiti commerciali 764      764

Altri debiti e anticipi 706      706

 1.470      1.470

(*)  le passività finanziarie comprendono l’importo di 141 milioni di euro relativo alla risoluzione anticipata dei contratti su strumenti derivati con eni.

28 Per maggiori informazioni sulle operazioni di rifinanziamento del debito si veda il capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi avvenuti nel corso 
dell’esercizio – Rifinanziamento del debito”. 
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Altre informazioni sugli strumenti finanziari

Con riferimento alle categorie previste dallo IAS 39 si precisa che Snam non detiene né attività finanziarie detenute fino alla 

scadenza, né disponibili per la vendita, né possedute per la negoziazione. Di conseguenza le attività e le passività finanziarie, 

rientrano integralmente nella categoria degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato. 

Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue:

 Proventi (oneri) 

Valore di iscrizione Conto economico Patrimonio netto (*)

(milioni di €) 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Crediti e debiti e altre attività/passività valutate al costo ammortizzato   

Crediti commerciali e altri crediti (**) 1.486 2.029 (4) (34)  

Crediti finanziari  2 2  

Debiti commerciali e altri debiti (**) (1.305) (1.470)   

Debiti finanziari (**) (11.199) (12.554) (225) (363)  

Strumenti finanziari valutati al fair value    

Passività nette per contratti derivati di copertura (***) (263) (69) (404) (121) 170

(*) al netto dell’effetto fiscale.
(**) gli effetti a conto economico sono rilevati negli “acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e nei “Proventi (oneri) finanziari”. 
(***) gli effetti a conto economico sono rilevati nei “Proventi/(oneri) finanziari. al 31 dicembre 2012 Snam non detiene contratti derivati di copertura in quanto oggetto di risoluzione 

anticipata nel corso del secondo semestre 2012 che ha determinato un onere complessivo pari a 335 milioni di euro.

Di seguito viene fornito il confronto tra il valore di iscrizione delle passività finanziarie a breve e a lungo termine e il relativo 

fair value. 

 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012

(milioni di €) Valore contabile Valore di mercato Valore contabile Valore di mercato

Attività     

Crediti commerciali e altri crediti  1.545  1.545  2.048  2.048 

Altre attività finanziarie  2  2  15  15 

Totale attività finanziarie  1.547  1.547  2.063  2.063 

Passività     

Debiti commerciali e altri debiti  1.344  1.344  1.477  1.477 

Prestiti obbligazionari    6.046  6.606 

Passività finanziarie verso banche    6.365  6.399 

Passività finanziarie verso altri finanziatori  11.199  11.376  143  143 

Totale passività finanziarie  12.543  12.720  14.031  14.625 

Il valore di mercato dei prestiti obbligazionari è stato determinato utilizzando le quotazioni ufficiali alla fine dell’esercizio.

Le passività finanziarie verso banche sono interamente a tasso variabile, il corrispondente valore di mercato è ritenuto pari al 

valore nominale di rimborso. 

Valore di mercato degli strumenti finanziari

Di seguito è indicata la classificazione delle attività e passività finanziarie, valutate al fair value nello schema di stato patrimoniale 

secondo la gerarchia del fair value definita in funzione della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In particolare, 

a seconda delle caratteristiche degli input utilizzati per la valutazione, la gerarchia del fair value prevede i seguenti livelli:

a) livello 1: prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie;
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b) livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che, per le attività/

passività oggetto di valutazione, sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (in quanto derivati dai prezzi);

c) livello 3: input non basati su dati di mercato osservabili.

Al 31 dicembre 2012 Snam non detiene attività o passività finanziarie valutate al fair value.

Contenziosi

Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. 

Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti 

e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei 

procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di 

seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare 

dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Contenzioso penale 

Italgas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

Nel maggio 2007 è stato notificato a Italgas un provvedimento di perquisizione locale e sequestro nell’ambito del procedimento 

n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’atto è stato notificato anche al 

Presidente della Società. Nell’atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall’anno 2003, 

con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise, alla fatturazione ai clienti 

nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. 

Le violazioni contestate si riferiscono tra l’altro a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede 

la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell’interesse o a vantaggio della 

società stessa.

Nel dicembre 2010 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, l’uso 

dei soli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico installati in differenti Comuni del Milanese, presso le cabine di raccordo 

tra le reti di trasporto nazionale del gas naturale e le reti di distribuzione locale del gas naturale. Si segnala l’intervenuta 

presentazione, da parte della Procura di Milano (nell’ambito del procedimento n. 11183/06), di Richiesta di Archiviazione.

Parallelamente si è appreso che la Procura della Repubblica di Milano ha trasferito per competenza territoriale l’esercizio 

dell’azione penale relativa ai sistemi di misura installati nella provincia di Monza (pretesa violazione ex art. 472 c.p.) alla Procura 

della Repubblica di Monza. Da ultimo, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza ha disposto la Proroga 

del termine per le Indagini Preliminari (procedimento penale n. 14477/10 R.G. n. r.).

In data 14 giugno 2012, il G.I.P del Tribunale di Milano, a seguito di istanza presentata dal P.M., ha archiviato, nei confronti dell’ 

allora Presidente della società, lo stralcio del procedimento afferente l’uso degli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico 

installati in differenti Comuni del Milanese, disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti all’ufficio territoriale del Governo 

- Prefettura di Milano competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Il G.I.P. ha, altresì, disposto il dissequestro 

delle citate linee di misura.

La Società sta collaborando con le Autorità competenti in relazione alla predetta indagine. 

Snam Rete Gas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura 

del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici che vede coinvolte varie Società della filiera del gas.

Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed alcuni suoi dirigenti ed è stato posto sotto sequestro cautelare 

l’impianto di misura di Mazara del Vallo; la Società è indagata ai sensi degli artt. 24 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001. 

Nel novembre 2009 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, rilievi 

di natura tributaria ritenuti di rilevanza penale, nell’ambito del sopra citato più ampio procedimento penale in relazione al 

sistema di misurazione del gas. 
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Sono risultati soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dirigenti e responsabili).

Il periodo oggetto di contestazione si riferisce a un arco temporale che copre complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in 

relazione principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise 

sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

In data 31 maggio 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avanzato richiesta di non luogo a procedere 

ex art. 425 c.p.p. in relazione al capo di imputazione n. 6 della Richiesta di Rinvio a giudizio.

L’atto si riferisce in particolare ai contestati reati di cui agli artt. 472 c.p. e 110 c.p. nei confronti di alcuni dirigenti Snam e 

oggetto di Richiesta di Archiviazione nei confronti dell’Amministratore Delegato.

In data 5 ottobre 2011 la Procura della Repubblica di Milano ha presentato al Giudice per l’Udienza Preliminare, ulteriore richiesta 

di non doversi procedere, sempre nei confronti dell’Amministratore Delegato, con riferimento alla contestata violazione della 

disposizione di cui all’art. 2638, 2° comma, c.c. limitatamente all’omessa comunicazione all’AEEG di cui alla delibera 137/02, 

art. 7, comma 4, lettera b.

All’esito dell’udienza preliminare tenutasi in data 24 gennaio 2012, il G.U.P. procedente ha ritenuto non sussistenti i fatti a 

fondamento del procedimento ed ha pronunciato sentenza di proscioglimento per tutti i dipendenti/manager di Snam S.p.A. e 

Snam Rete Gas S.p.A. (o ex Snam Rete Gas S.p.A.) in relazione a tutti i capi di imputazione oggetto di contestazione.

Avverso tale sentenza è stato depositato ricorso per Cassazione dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di Milano. Il ricorso per Cassazione non riguarda tutti gli imputati prosciolti ma solo alcune posizioni. 

In data 11 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla violazione 

dell’art. 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504/95. Di conseguenza dovrà tenersi nuova udienza preliminare.

La Corte ha respinto nel resto il ricorso del P.M.. Per effetto, è confermato il venir meno delle ipotesi di violazione di cui agli 

articoli 472 c.p., comma 1 e 2, 2638 c.c., comma 1 (e di conseguenza dell’ipotesi di violazione del D.Lgs n. 231/2001). 

Snam Rete Gas S.p.A. - Evento Tresana

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione 

all’evento occorso in data 18 gennaio 2012 nel territorio del Comune di Tresana (MS). Nello specifico trattasi di incendio 

conseguente alla fuoriuscita di gas presumibilmente verificatosi a seguito della rottura di un giunto dielettrico. L’evento 

ha causato la morte di un operaio che lavorava per l’impresa appaltatrice e il ferimento di 10 persone, oltreché danni alle 

abitazioni e alle cose.

La porzione di impianto interessata dall’evento e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro con provvedimento della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa che ha, inoltre, nominato il consulente tecnico d’ufficio. Snam Rete Gas 

ha nominato i propri consulenti tecnici di parte.

La perizia del CTU è stata depositata in data 29 novembre 2012.

Si segnala, inoltre, che – fatto ovviamente salvo l’accertamento delle responsabilità – Snam Rete Gas si è tempestivamente 

attivata per soddisfare, mediante la propria compagnia assicurativa, le prime esigenze segnalate dall’Amministrazione Comunale 

interessata e dai privati coinvolti. 

Snam Rete Gas S.p.A. - Procedimento Penale n. 7448/11R.G.R.N.

Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze ha disposto per il 4 luglio 2012 lo svolgimento dell’udienza 

preliminare in relazione al procedimento ex art. 589 c.p. relativo al decesso, in data 20 luglio 2008, di un contadino nel terreno 

di sua proprietà a Lastra a Signa (FI). Da ultimo, l’udienza preliminare è stata rinviata al 16 aprile 2013.

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) 

Italgas S.p.A. - Accertamento nel settore della distribuzione di gas in Italia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 ottobre 2010, ha avviato un’istruttoria per verificare 

se Italgas abbia abusato della propria posizione dominante, ostacolando i Comuni di Roma e di Todi nella predisposizione dei 

bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. 
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Il provvedimento è stato adottato alla luce delle segnalazioni inviate all’Antitrust dai due enti locali i quali hanno denunciato 

che la Società, concessionaria del servizio di distribuzione del gas, avrebbe ritardato o rifiutato le informazioni necessarie alle 

amministrazioni per la predisposizione dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio. 

Italgas ha contestato gli addebiti dell’AGCM, motivando i propri comportamenti, sia in relazione al ritardo o rifiuto di trasmettere 

taluni dati e informazioni, sia in ordine all’esistenza di un disegno escludente nelle proprie condotte.

Con provvedimento del 14 dicembre 2011, l’AGCM ha irrogato a Italgas una sanzione pari a circa 5 milioni di euro, per avere 

posto in essere una condotta presumibilmente abusiva nel contesto delle gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione 

del gas indette dal Comune di Roma e dal Comune di Todi. La società aveva disposto un adeguato accantonamento a fondo 

rischi.

Italgas, nei termini di legge, ha provveduto al pagamento della sanzione comminata e, avverso il provvedimento, ha proposto 

ricorso dinanzi al giudice amministrativo, per il quale l’udienza di merito è stata fissata il 20 febbraio 2013.

Inoltre, in ottemperanza al provvedimento dell’AGCM, in data 16 marzo 2012 sono stati trasmessi al Comune di Todi i dati 

relativi ai contributi privati percepiti e, con successiva comunicazione, Italgas ha dato evidenza all’ AGCM dell’esecuzione di 

tale adempimento.

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam 

rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni

Con Delibera VIS 97/11, notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, su segnalazione di una 

Società di distribuzione del gas naturale, ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di 

misura del gas naturale, relativa a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti di 

proprietà di tale distributore. 

In data 14 dicembre 2011, Snam Rete Gas ha trasmesso la documentazione richiesta all’Autorità. 

In data 3 maggio 2012, è stata fornita l’ulteriore documentazione richiesta e, a seguito del ricevimento della stessa, l’AEEG, con 

deliberazione 431/2012/S/Gas, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della succitata Società di distribuzione 

per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il procedimento 

istruttorio VIS 97/11. 

Nell’ambito di quest’ultimo procedimento, Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle 

condotte contestate.

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico 

superiore del gas naturale 

All’esito dell’Istruttoria formale avviata con Deliberazione VIS 85/09, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con 

Deliberazione VIS 12/11, ha irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas per violazione di regole 

imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) 

del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato 

ovvero i singoli venditori. 

Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-

chimica del PCS, nonostante Snam abbia sostituito la rilevazione con un campionamento manuale. L’Autorità ha peraltro 

evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto 

conto delle azioni correttive poste in essere da Snam al fine di migliorare il servizio di misura e di scongiurare, per il futuro, 

analoghi riflessi negativi sul funzionamento.

Snam, in parallelo al pagamento della sanzione con riserva d’impugnazione, ha dato impulso alla tutela degli interessi societari 

di fronte al Giudice competente per la riforma del provvedimento.

Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito avanti il TAR Lombardia.
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Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento gas

L’Autorità con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in 

relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 

2012, da concludersi entro 120 giorni dall’avvio. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’Autorità ha successivamente esteso tale 

periodo al 23 ottobre 2012, e prolungato la durata dell’istruttoria di ulteriori 60 giorni.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di flussi informativi relativi a dati di misura gas

Con Delibera VIS 73/11 pubblicata in data 18 luglio 2011 e notificata ad Italgas in data 16 settembre 2011, l’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas ha avviato nei confronti di tre imprese di distribuzione, tra cui Italgas, un procedimento per accertare 

la violazione di disposizioni in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura a favore degli 

esercenti la vendita, irrogare le relative sanzioni amministrative e adottare i necessari provvedimenti prescrittivi. 

In data 20 dicembre 2012 sono state notificate a Italgas S.p.A. le risultanze istruttorie relative al procedimento in esame, dalle 

quali emergerebbe il mancato rispetto da parte dell’impresa del termine di messa a disposizione dei dati di misura a tutti gli 

esercenti la vendita. In particolare, secondo l’Autorità, Italgas S.p.A. non avrebbe ottemperato a norme volte a garantire un 

interesse rilevante, quale quello all’ordinato ed efficiente svolgimento delle attività dei venditori, con ciò pregiudicando una 

fatturazione tempestiva e certa ai clienti finali. 

La violazione contestata, ad oggi, non risulterebbe pienamente cessata. A seguito delle risultanze istruttorie, in data 16 gennaio 

2013, Italgas ha depositato una memoria. 

La Società ha disposto un adeguato accantonamento a fondo rischi.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

In data 18 settembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione VIS 92/09 ha avviato un’istruttoria 

formale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione 

del gas.

In ordine a tale procedimento, occorre segnalare che: (i) lo stesso deriva da un’informativa assunta dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas circa l’assoluzione dell’obbligo, posto a carico del distributore che gestisce reti con condotte in ghisa con 

giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), di provvedere alla loro sostituzione o risanamento o dismissione entro il 31 

dicembre 2008, nella misura minima del 30%; (ii) l’istruttoria era finalizzata ad accertare la violazione degli articoli 2, comma 1, 

e 11, comma 7, di cui al Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura 

e vendita del gas (Del. n. 168/2004) e ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20 

lett. c) della Legge 481/95.

In esito all’istruttoria, che ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale, 

è stata tuttavia accertata la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di 

distribuzione della città di Venezia, ed applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51.000.

Italgas, ritenendo che sussistano fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, 

ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione, che è stata tempestivamente proposta avanti il TAR 

Lombardia. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

Italgas S.p.A. - Violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

In data 9 febbraio 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera 33/2012/S/gas ha disposto l’“Avvio di 

quattro procedimenti sanzionatori per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di qualità del servizio 

di distribuzione del gas” per l’accertamento della violazione degli artt. 2, comma 1 e 12 comma 7, lett. b) della delibera 

ARG/gas 120/08 da parte di quattro imprese di distribuzione del gas naturale, ivi inclusa Italgas S.p.A. L’Autorità contesta, 

in particolare, il mancato rispetto da parte della Società con riguardo all’impianto di Venezia, dell’obbligo di risanare o 

sostituire entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 

dicembre 2003, previsto dall’art. 12, comma 7 lett. b) succitato. Il termine di durata dell’istruttoria è di 120 giorni dalla 

notifica del provvedimento.
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Contenziosi fiscali 

Stoccaggi Gas Italia S.p.A. - Imposta di registro

In data 30 novembre 2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un 

avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda 

relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per 

effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta 

di registro pari a circa 88 mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.

In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 

del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della 

materia del contendere.

La Società ha disposto un accantonamento al fondo rischi.

Italgas S.p.A. - Imposte dirette e indirette

In data 6 settembre 2012 ha avuto inizio l’accesso, da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Direzionale Regionale del 

Piemonte, Settore Controlli e Riscossione, Ufficio Grandi Contribuenti), presso la sede legale dell’Italgas a Torino in largo Regio 

Parco 9, per una verifica generale relativa al periodo d’imposta 2009. L’attività di verifica si è conclusa in data 7 dicembre 2012, 

con il rilascio del Processo Verbale di Constatazione, i cui rilievi determinano: (i) un maggior imponibile IRES, che comporta 

una maggiore imposta pari a circa 911 mila euro, oltre ad interessi e sanzioni; (ii) un maggior imponibile IRAP, che comporta 

una maggiore imposta pari a circa 132 mila, oltre ad interessi e sanzioni; (iii) un maggior imponibile IVA, che comporta una 

maggiore imposta pari a circa 13 mila euro, oltre ad interessi e sanzioni.

La Società, che sta predisponendo memorie difensive atte a confutare le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha disposto 

un accantonamento al fondo rischi.

Regolamentazione in materia ambientale 

I rischi connessi all’impatto delle attività di Snam sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella Relazione 

sulla gestione al paragrafo – “Rischio Operation”. In particolare per quanto riguarda il rischio ambientale, benché Snam 

ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto degli adeguamenti alla 

normativa ambientale e degli interventi già effettuati, non può essere escluso con certezza che Snam possa incorrere in costi o 

responsabilità anche di proporzioni rilevanti. 

Sono, infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti 

di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento 

ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla 

responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.

Altri impegni e rischi 

Gli altri impegni e rischi non valorizzati sono i seguenti:

Impegni derivanti dal contratto di acquisto da eni di Italgas e Stogit

Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas e Stogit è soggetto a meccanismi di aggiustamento sulla base degli 

impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione e destinati ad operare anche successivamente alla data di 

esecuzione. 

Acquisizione di Italgas 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni residui risultanti dai suddetti accordi riguardano l’adeguamento del prezzo di acquisto 

di Italgas al fine di considerare una parte dei benefici/costi derivanti dalla vendita di immobili di proprietà Italgas, non più 

funzionali all’attività della stessa.
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Nel corso del 2012, eni S.p.A. ha provveduto a versare a Snam a titolo di liquidazione definitiva dei conguagli patrimoniali a suo 

favore, l’importo di 44 milioni di euro relativi agli indennizzi per accantonamenti al fondo rischi e oneri ambientali risalenti a 

fattispecie esistenti antecedentemente alla data di perfezionamento del contratto.

Acquisizione di Stogit

Il prezzo di acquisizione di Stogit potrà essere adeguato, al fine di tenere conto del differente valore rispetto a quello attuale 

che potrebbe essere riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il periodo tariffario 1 aprile 2014 – 31 marzo 

2018, ai quantitativi di gas naturale di proprietà di Stogit alla data del trasferimento delle azioni e ricompresi tra le attività che 

compongono la RAB (Regulatory Asset Base).

Il contratto di compravendita prevede inoltre meccanismi di hedging predisposti al fine di mantenere in capo ad eni i rischi e/o 

benefici che possano derivare dall’eventuale cessione di capacità di stoccaggio che dovesse eventualmente rendersi liberamente 

disponibile su base negoziale e non più regolata, ovvero dalla cessione di concessioni tra quelle in capo a Stogit al momento 

del trasferimento delle azioni che dovessero eventualmente essere dedicate prevalentemente ad attività di stoccaggio non più 

soggetta a regolazione. 

Altri impegni 

L’Impegno derivante da un diritto (put option) attribuito a favore di Banche (le Banche finanziatrici) a cedere a Italgas e 

Iren (i Concedenti) i finanziamenti concessi dalle stesse banche alla collegata AES Torino S.p.A. Il diritto all’esercizio della 

suddetta opzione da parte delle Banche finanziatrici, in via disgiunta e comunque ciascuna limitatamente alla propria quota di 

partecipazione al finanziamento, è subordinato alla perdita della concessione di distribuzione del gas nel comune di Torino da 

parte di AES S.p.A. in scadenza nell’anno 2012. In caso di esercizio dell’opzione, i Concedenti sono obbligati al pagamento del 

valore nominale del credito, per un importo pari complessivamente a 195 milioni di euro, maggiorato dei relativi interessi e altri 

oneri accessori. Si segnala che, a oggi, l’ipotesi di esercizio di tale opzione è da considerarsi remota.

Emission Trading 

Il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva Emission Trading 2003/87/CE in materia di emissioni 

dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all’utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui 

meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Dal 1 gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), 

in relazione al quale il 27 novembre 2008 è stata emanata la Delibera n. 20/2008 dal Comitato nazionale Emissions Trading 

recante l’assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. A Snam sono stati 

assegnati permessi di emissione equivalenti a circa 4,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica (pari a circa 0,88 milioni 

di tonnellate annue per ciascun anno dal 2008 al 2012), a cui vanno aggiunti circa 0,6 milioni di permessi di emissione agli 

impianti “nuovi entranti” nel corso del quinquennio 2008 - 2012. 

Nell’esercizio 2012 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni del gruppo Snam sono risultate, complessivamente, 

inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in 

atmosfera, sono stati assegnati circa 1,0 milioni di permessi di emissione inclusi i permessi assegnati per gli impianti nuovi 

entranti, facendo registrare un surplus di 0,4 milioni di tonnellate.
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29) Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i ricavi. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel 

capitolo “Commento ai risultati economico – finanziari e altre informazioni” della Relazione sulla gestione.

(milioni di €) 2011 2012

Ricavi della gestione caratteristica  3.539  3.730 

Altri ricavi e proventi  66  216 

  3.605  3.946 

I ricavi della gestione caratteristica (3.730 milioni di euro) sono esposti al netto delle seguenti voci:

(milioni di €) 2011 2012

Corrispettivi addizionali al servizio di distribuzione 208 255

Corrispettivi addizionali al servizio di trasporto:   

- Corrispettivi GS
T
 e RE

T
 di cui alle deliberazioni ARG/com 93/10 e ARG/gas 177/10 (*) 245 230

- Corrispettivo CVOS di cui alla deliberazione ARG/Gas 29/11(**) 13 53

- Corrispettivo di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07 22 21

- Corrispettivi CVBL di cui alla deliberazione Delibera ARG/gas 155/11 (***) 18

- Corrispettivo di capacità Rete Regionale di cui alla deliberazione ARG/Gas n. 45/07 - Perequazione 2 2

 490 579

(*)  le deliberazioni n. 93/10 e n. 177/10 dell’autorità per l’energia elettrica e per il gas hanno previsto l’istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2011, delle componenti tariffarie aggiuntive 
gS

T
 ed re

T
, destinate a finanziare, rispettivamente, il “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio” (Conto gS) ed il “fondo per 

misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” (Conto re). gli importi riscossi da Snam sono versati, per pari importo, 
alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

(**) la componente CVoS prevista dalla deliberazione arg/gas 29/11 per la costituzione di un meccanismo di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio che compensa gli scostamenti tra 
i ricavi derivanti dal gettito tariffario e la quota parte del ricavo riconosciuto a copertura dei costi di capitale (53 milioni di euro). 

(***) Tale corrispettivo riguarda la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento. gli importi riscossi da Snam sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per il Settore 
elettrico.

I ricavi della gestione caratteristica comprendono i ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di 

distribuzione del gas naturale connessi agli accordi in concessione (325 milioni di euro; 360 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

I ricavi della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività alla nota n. 35 “Informazioni per settore di attività”. I 

ricavi di Snam sono conseguiti esclusivamente in Italia. 

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi (216 milioni di euro) si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Proventi da cessione di beni non più funzionali all’attività di trasporto di gas naturale  80

Proventi da cessione gas per attività di bilanciamento (*)  46

Plusvalenze da alienazione di attività materiali e immateriali 17 45

Proventi degli investimenti immobiliari 5 5

Corrispettivo accertamento sicurezza impianti 3 3

Indennizzi assicurativi 3 1

Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali 1 5

Proventi da cessione Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 1  

Altri proventi 36 31

 66 216

(*)  I ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento, operativa dal 1 dicembre 2011 ai sensi della deliberazione arg/gas 45/11 dell’autorità per l’energia elettrica e il gas, si riferiscono a 
cessioni di gas naturale effettuate ai fini del bilanciamento del sistema gas. I ricavi trovano corrispondenza nei costi operativi connessi ai prelievi di gas da magazzino.
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Le plusvalenze da alienazione di attività materiali e immateriali (45 milioni di euro) si riferiscono alla cessione di impianti 

trasferiti ai comuni concedenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. 

Gli altri proventi (31 milioni di euro) si riferiscono principalmente a proventi, riconosciuti dall’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas, connessi al raggiungimento di standard qualitativi nelle prestazioni ed a rimborsi vari di gestione relativi al servizio di 

distribuzione del gas naturale (17 milioni di euro).

Ricavi delle attività regolate e delle attività non regolate 

L’analisi dei ricavi delle attività regolate (3.802 milioni di euro) e delle attività non regolate (144 milioni di euro) è di seguito riportata:

(milioni di €) 2011 2012

Trasporto di gas naturale 1.870  1.946 

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) 23  23 

Distribuzione di gas naturale (*)(**) 1.307  1.480 

Stoccaggio di gas naturale 338  353 

Ricavi delle attività regolate 3.538  3.802 

Ricavi delle attività non regolate 67  144 

 3.605  3.946 

(*) Inclusi i ricavi per costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione di gas naturale.
(**)  I ricavi regolati del 2012 includono le plusvalenze derivanti dalla cessione di impianti ai comuni concedenti il servizio di distribuzione. Coerentemente, i corrispondenti valori dei periodi 

a confronto sono stati riclassifcati dalla voce “ricavi da attività non regolate”. 

Ricavi delle attività regolate

Trasporto del gas naturale

I ricavi regolati (1.946 milioni di euro) sono relativi principalmente: (i) ai corrispettivi per il servizio dell’attività di trasporto, 

riguardanti principalmente eni S.p.A. (923 milioni di euro) e Enel Trade S.p.A. (274 milioni di euro); (ii) ai proventi da cessione 

di gas derivanti dall’attività di bilanciamento (46 milioni di euro). 

I ricavi sono comprensivi del riaddebito agli utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con quella di terzi 

operatori (46 milioni di euro)29. 

Nel corso del 2012 Snam ha svolto il servizio di trasporto per 105 Società (n. 90 Società nel 2011).

Distribuzione del gas naturale

I ricavi regolati (1.480 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente: (i) al corrispettivo per il servizio di vettoriamento del gas 

naturale (1.073 milioni di euro) e riguardano principalmente eni S.p.A. (728 milioni di euro) e Enel Energia S.p.A. (54 milioni di 

euro); (ii) ai ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (325 milioni di euro) iscritti 

a fronte dell’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12; (iii) a plusvalenze riguardanti la dismissione di assets (45 

milioni di euro); (iv) a prestazioni accessorie e opzionali relative al servizio di distribuzione del gas naturale (23 milioni di euro). 

Nel corso del 2012 Snam ha trasportato nelle proprie reti di distribuzione il gas di 213 Società di commercializzazione (n. 194 

Società al 31 dicembre 2011).

Stoccaggio del gas naturale

I ricavi regolati (353 milioni di euro) sono relativi principalmente ai corrispettivi per il servizio dell’attività di stoccaggio di 

modulazione (292 milioni di euro) e strategico (61 milioni di euro) e riguardano essenzialmente eni S.p.A. (98 milioni di euro) 

ed Enel Trade S.p.A. (40 milioni di euro).

Nel corso del 2012 Snam ha svolto il servizio di stoccaggio di gas naturale per 94 Società (n. 104 Società al 31 dicembre 2011).

29 Qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, la deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive 
modificazioni, prevede che l’operatore principale fatturi agli utenti il servizio, trasferendo agli altri operatori delle reti di trasporto le quote di loro competenza.



220

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio consolidato

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)

I ricavi regolati (23 milioni di euro) si riferiscono ai corrispettivi dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), 

effettuata presso il terminale GNL di Panigaglia (SP) e riguardano principalmente Enel Trade S.p.A. (16 milioni di euro). 

Ricavi delle attività non regolate

I ricavi delle attività non regolate (144 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) proventi da cessione di beni non più 

funzionali all’esercizio di trasporto (80 milioni di euro); (ii) l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra 

ottica (10 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam assicura anche la manutenzione; (iii) 

prestazioni tecniche (8 milioni di euro); (iv) proventi degli investimenti immobiliari (5 milioni di euro); (v) penalità contrattuali 

applicate a clienti e fornitori (5 milioni di euro).

30) Costi operativi

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i costi operativi. I motivi delle variazioni più significative sono 

indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico – finanziari e altre informazioni” della Relazione sulla gestione.

(milioni di €) 2011 2012

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 659 786

Costo lavoro 334 343

 993  1.129 

I costi operativi comprendono i costi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione del 

gas naturale connessi agli accordi in concessione (325 milioni di euro; 360 milioni di euro nel corso del 2011), di cui 21 milioni 

di euro relativi a costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, 199 milioni di euro relativi a costi per servizi, 93 milioni di 

euro relativi al costo lavoro e 12 milioni di euro relativi a costi di godimento beni di terzi ed altri costi.

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 786 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 222 233

Costi per servizi 473 497

Costi per godimento di beni di terzi 52 62

Variazione delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci  (44) 80

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 27 54

Oneri diversi di gestione 71 80

 801 1.006

A dedurre:   

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:   

Incrementi per lavori interni - acquisti  (106)  (144)

  (106)  (144)

Servizi:   

Incrementi per lavori interni - servizi  (36)  (76)

  (36)  (76)

 659 786
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I costi per servizi ammontano a 421 milioni di euro e riguardano:

(milioni di €) 2011 2012

Costruzione, progettazione e direzione lavori 175 170

Servizi IT (Information Technology) 37 47

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione) 47 46

Prestazioni di manutenzione 42 38

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali 45 36

Servizi relativi al personale 28 26

Servizi di telecomunicazione 21 21

Assicurazioni 16 21

Energia elettrica, termica, acqua, ecc. 21 20

Altri servizi 41 72

 473 497

a dedurre :  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi (36) (76)

 (36) (76)

 437 421

I costi di sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all’attivo di stato patrimoniale sono di 

importo inferiore al milione di euro.

I costi per godimento di beni di terzi (62 milioni di euro) si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Canoni, brevetti e licenze d’uso 40 44

Locazioni e noleggi 12 18

 52 62

I canoni, brevetti e licenze d’uso (44 milioni di euro) riguardano principalmente canoni per l’esercizio in concessione dell’attività 

di distribuzione del gas naturale e per concessioni di servitù relative all’attività di trasporto. 

Le locazioni e noleggi (18 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio 

e canoni per l’occupazione di aree pubbliche. 

I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Pagabili entro

1 anno 2 3

da 2 a 5 anni 5 4

oltre 5 anni  

 7 7

La variazione negativa delle rimanenze di materie prime, materiali diversi, di consumo e merci (80 milioni di euro) è dovuta 

essenzialmente: (i) al gas utilizzato per lo svolgimento del servizio di trasporto del gas naturale (46 milioni di euro); (ii) al gas 

utilizzato per lo sviluppo degli impianti di stoccaggio di gas naturale (28 milioni di euro); (iii) al decremento dei materiali a 

scorta (8 milioni di euro) relativi principalmente allo sviluppo delle reti di distribuzione di gas naturale.
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Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (54 milioni di euro, al netto degli utilizzi per esuberanza) riguardano: (i) 

probabili oneri insorgenti dall’attività di bilanciamento commerciale riferibili ai rischi di controparte relativi all’entrata nel 

mercato del gas naturale di nuovi operatori (40 milioni di euro); (ii) oneri relativi alla differenza tra il valore riconosciuto dalla 

CCSE a fronte dell’annullamento dei titoli di efficienza energetica ed il costo stimato di acquisizione dei titoli sul mercato, 

nell’ambito del servizio di distribuzione di gas naturale (8 milioni di euro); (iii) il fondo per oneri ambientali (5 milioni di euro). 

Le informazioni relative ai fondi rischi e oneri sono riportate alla nota n. 23 “Fondi per rischi e oneri”. 

Gli oneri diversi di gestione (80 milioni di euro) sono di seguito analizzati:

(milioni di €) 2011 2012

Minusvalenze da radiazione di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 27 33

Imposte indirette e tasse 14 18

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 4 14

Imposta di consumo sul gas metano 2 2

Altri oneri 24 13

 71 80

Costo lavoro

Il costo lavoro di 343 milioni di euro si analizza come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Salari e stipendi 271 276

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali) 86 86

Oneri per benefici ai dipendenti 10 11

Altri oneri 20 23

a dedurre:   

Incrementi per lavori interni - lavoro  (53)  (53)

 334 343

Il numero medio dei dipendenti a ruolo delle imprese incluse nell’area di consolidamento ripartito per qualifica professionale 

è il seguente: 

Qualifica professionale 31.12.2011 31.12.2012

Dirigenti 119 119

Quadri 516 554

Impiegati 3.227 3.258

Operai 2.207 2.136

 6.069 6.067

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media determinata sulla base delle risultanze mensili dei dipendenti per 

categoria. 
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Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam 

Al 31 dicembre 2012 risultano in essere n. 2.521.350 opzioni per l’acquisto di n. 2.521.350 azioni ordinarie Snam del valore 

nominale di un euro. Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2005 per n. 538.000 azioni con un prezzo di esercizio di 4,399 euro, 

all’assegnazione 2007 per n. 469.350 azioni con un prezzo di esercizio di 3,545 euro e per n. 1.514.000 azioni all’assegnazione 

2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Dall’esercizio 2009 non sono stati emessi nuovi piani di stock option.

L’evoluzione dei piani di stock option al 31 dicembre 2012 è la seguente.

 2011 2012

 
Numero 
di azioni

Prezzo medio 
di esercizio 

(€)

Prezzo 
di mercato 

(€) (a) 
Numero 
di azioni

Prezzo medio 
di esercizio 

(€)

Prezzo 
di mercato 

(€) (a) 

Diritti esistenti al 1 gennaio  5.949.951  3,49  3,73 3.151.851  3,63  3,39 

Diritti esercitati nel periodo (1.986.600)  3,28  3,98 (96.801)  3,51  3,40 

Diritti decaduti nel periodo (b) (811.500)  3,46  3,82 (533.700)  3,68  3,42 

Diritti esistenti a fine periodo  3.151.851  3,63  3,39 2.521.350  3,68 3,52

di cui esercitabili  3.151.851  3,63  2.521.350  3,68

(a)  Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato 
(media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul mercato Telematico azionario, nel mese precedente: (i) la data della delibera di assegnazione del Consiglio di amministrazione; (ii) la 
data di immissione nel conto titoli dell’assegnatario per l’emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti; (iv) la data 
di decadimento per mancato esercizio nei termini stabiliti dalla delibera di assegnazione del Consiglio di amministrazione; (v) la data della delibera del Consiglio di amministrazione di 
determinazione del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura 
del periodo.

(b)  Include i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting e i diritti decaduti per risoluzioni del rapporto di lavoro. 

Le opzioni si analizzano per anno di assegnazione come segue:

Anni di assegnazione Diritti assegnati Diritti decaduti Esercizi
Diritti in essere al 
31 dicembre 2012

2002 608.500 (21.000) (587.500)  

2003 640.500  (640.500)  

2004 677.000 (178.500) (498.500)

2005 658.000 (51.000) (69.000) 538.000

2006 2.933.575 (1.061.525) (1.872.050)

2007 2.782.800 (1.211.900) (1.101.550) 469.350

2008 2.726.000 (1.212.000) 1.514.000

 11.026.375 (3.735.925) (4.769.100) 2.521.350

Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam sono fornite al capitolo “Altre informazioni” 

della Relazione sulla gestione.

Al 31 dicembre 2012 la vita media residua delle opzioni è 0,6 anni per il piano 2005, 0,6 anni per il piano 2007 e 1,6 anni per 

il piano 2008.

Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004 e nel 2005 era rispettivamente di 0,4206, 0,174, 0,382 euro 

per azione. In seguito alle modifiche del piano di stock option 2006-2008, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 

luglio 2009, il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,3973, 0,2127 

e 0,2535 euro per azione. 
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Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasso d’interesse privo di rischio (%) 3,54 4,20 3,15 2,16 2,52 2,78

Durata (anni) 8 8 8 6 6 6

Volatilità implicita (%) 20,02 11,27 14,88 20,94 20,94 20,94

Dividendi attesi (%) 4,80 5,64 4,55 5,72 5,65 5,54

Compensi spettanti ai Key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società, 

e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (c.d. key management 

personnel) in carica al 31 dicembre di ogni esercizio ammontano a 7 e 5 milioni di euro rispettivamente nell’esercizio 2011 e 

2012 e si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Benefici a breve termine (salari e stipendi) 4 4

Benefici successivi al rapporto di lavoro 1

Altri benefici a lungo termine 1 1

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro 1

 7 5

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 3 milioni di euro sia nell’esercizio 2012 che nell’esercizio 2011. I 

compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,2 milioni di euro sia nell’esercizio 2012 che nell’esercizio 2011.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuta per 

lo svolgimento della funzione di amministratore o sindaco nella Snam e in altre imprese incluse nell’area di consolidamento, 

che abbiano costituito un costo per Snam, anche se non soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e svalutazioni di 706 milioni di euro sono di seguito analizzati:

(milioni di €) 2011 2012

Ammortamenti   

Immobili, impianti e macchinari 487 512

Attività immateriali 176 190

 663 702

Svalutazioni   

Attività materiali  4

  4

a dedurre:   

Rivalutazioni di attività immateriali  (9)  

 654 706
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Gli ammortamenti degli immobili, impianti e macchinari (512 milioni di euro) si riferiscono alle attività di trasporto (430 

milioni di euro), stoccaggio (58 milioni di euro), distribuzione (19 milioni di euro) e rigassificazione di gas naturale (5 milioni 

di euro).

Gli ammortamenti delle attività immateriali (190 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente all’attività di distribuzione del 

gas naturale (164 milioni di euro), all’attività di trasporto (19 milioni di euro) e all’attività di stoccaggio del gas naturale (5 

milioni di euro). 

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti e svalutazioni è riportata alle note n. 11 “Immobili, impianti e macchinari” e 

n. 13 “Attività immateriali”.

31) Oneri (proventi) finanziari 

Gli oneri (proventi) finanziari di 794 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Proventi finanziari (3) (7)

Oneri finanziari 247 397

 244 390

Strumenti derivati (*) 69 404

 313 794

(*)  Comprensivi degli oneri per l’adeguamento al fair value relativo alla risoluzione anticipata avvenuta nel corso del 2012 di n.12 contratti derivati di copertura stipulati con eni (141 
milioni di euro).

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (390 milioni di euro) si analizza come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Oneri correlati all’indebitamento finanziario netto 262 401

- Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari 81

- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori 262 239

- Altri oneri correlati all’indebitamento finanziario 81

Altri oneri (proventi) finanziari  

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) (*) 12 11

- Altri oneri finanziari 10 23

- Altri proventi finanziari (3) (7)

 19 27

Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (37) (38)

 244 390

(*)  la voce riguarda l’incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, ad un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (401 milioni di euro) riguardano: (i) interessi su n. 6 prestiti obbligazionari 

emessi nel corso del 2012 (81 milioni di euro); (ii) interessi sui finanziamenti ricevuti dall’eni30 (174 milioni di euro), oggetto di 

estinzione anticipata nel corso del 2012; (iii) interessi passivi verso banche relativi a linee di credito revolving e finanziamenti 

a scadenza fissa (term loan) per complessivi 65 milioni di euro; (iv) la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni 

30 L’analisi dei debiti finanziari è fornita alla nota n. 22 “Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine”. 
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Up - Front fee sul finanziamento bancario ponte (Bridge To Bond) e su linee di credito revolving31 (54 milioni di euro), e le 

commissioni di mancato utilizzo delle linee di credito (27 milioni di euro).

Gli altri oneri (proventi) finanziari di 27 milioni di euro riguardano principalmente: (i) l’onere netto derivante dall’attualizzazione 

dei crediti oggetto di cessione pro-soluto derivanti dall’attività di bilanciamento del gas naturale e dei crediti e relativi interessi 

oggetto di liquidazione dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) per un importo complessivo pari a 16 milioni di 

euro, (ii) l’accretion discount dei fondi abbandono e ripristino dei siti di stoccaggio (11 milioni di euro); (iii) gli interessi passivi 

netti maturati sui ratei e risconti delle attività regolate (6 milioni di euro). 

Gli oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (38 milioni di euro) si riferiscono alla quota di oneri finanziari assorbiti dalle 

attività di investimento. 

Strumenti derivati

Gli oneri (proventi) su strumenti derivati di 404 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Oneri su contratti derivati:   

- Adeguamento al fair value 335

- Differenziali di interessi maturati nell’esercizio 70 69

Proventi su contratti derivati:   

- Differenziali di interessi maturati nell’esercizio (1)

 69 404

Gli oneri da adeguamento al fair value (335 milioni di euro) si riferiscono agli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata 

di n. 12 contratti derivati di Interest Rate Swap – IRS stipulati con eni.

Al 31 dicembre 2012, Snam non detiene strumenti finanziari derivati.

32) Proventi su partecipazioni 

I proventi su partecipazioni (55 milioni di euro) sono di seguito analizzati: 

(milioni di €) 2011 2012

Plusvalenze da valutazione con metodo del patrimonio netto 45 55

Altri proventi su partecipazioni:  

- Plusvalenza da cessione 4 

- Dividendi 2 

51 55

L’analisi delle plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto (55 milioni di euro) è indicata alla nota n. 14 

“Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto”.

31 Le commissioni, da pagarsi una - tantum (Up - Front Fee), così come l’imposta sostitutiva, sono da considerarsi come “Costi di transazione” ai sensi dello 
IAS 39; i relativi oneri sono ripartiti lungo la durata (vita attesa) dello strumento finanziario. Informazioni sul rifinanziamento del debito sono illustrate 
nel capitolo “Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione. 
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33) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 593 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Imposte correnti:  

- IRES 660 586

- IRAP 126 140

 786 726

Imposte differite e anticipate:  

- Differite  (79)  (127)

- Anticipate 11  (6)

  (68) (133)

- Adeguamento fiscalità differita al 31 dicembre 2010 188

 906 593

Le imposte sul reddito di 593 milioni di euro diminuiscono di 313 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente a seguito 

principalmente all’adeguamento “una tantum”, effettuato nel 2011, relativo alla fiscalità differita al 31 dicembre 2010 (188 

milioni di euro) in applicazione dell’addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax) per i settori di attività trasporto e distribuzione di 

gas naturale. 

L’incidenza delle imposte sull’utile dell’esercizio prima delle imposte è del 43,2% (53,4% nel 2011) a fronte dell’incidenza 

fiscale teorica del 34,7% (33,0% nel 2011) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale del 27,5% (IRES) 

all’utile prima delle imposte e del 3,9% (IRAP) al valore netto della produzione.

L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:

(%) 2011 2012

Aliquota teorica 33,0 34,7

Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota teorica:  

- Effetti applicazione Addizionale IRES (Robin Hood Tax) (D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011) 20,3 9,5

- Differenze permanenti e altre motivazioni 0,1 (1,0)

 20,4 8,5

Aliquota effettiva 53,4 43,2

Le differenze permanenti e le altre motivazioni comprendono: 

- in aumento: (i) per 0,7 punti percentuali (10 milioni di euro), le differenti aliquote regionali IRAP; (ii) per 0,5 punti percentuali 

(7 milioni di euro), la tassazione del 5% dei dividendi percepiti.

- in diminuzione: (i) per 1,1 punti percentuali (15 milioni di euro), l’effetto della valutazione delle partecipazioni con il 

criterio del patrimonio netto; (ii) per 1,7 punti percentuali (23 milioni di euro), la deduzione ai fini IRES del 10% dell’IRAP 

(deduzione dell’esercizio e istanze di rimborso relative ad esercizi precedenti). 

La riduzione dell’aliquota effettiva dell’esercizio 2012 (43,2%) rispetto all’esercizio 2011 (53,4%) è attribuibile essenzialmente 

ai maggiori oneri fiscali registrati nel 2011 derivanti dall’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010.

L’analisi delle imposte differite e anticipate in base alla natura delle differenze temporanee più significative è fornita alla nota 

25 “Passività per imposte differite”, cui si rinvia. 
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34) Utile per azione

L’utile per azione semplice è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni di Snam in 

circolazione durante l’anno, escluse le azioni proprie. 

L’utile per azione diluito è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione nel 

periodo, escluse le azioni proprie, incrementato del numero di azioni che potenzialmente potrebbero aggiungersi a quelle in 

circolazione per effetto dell’assegnazione o cessione di azioni proprie in portafoglio a fronte dei piani di stock option. 

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di 

3.378.055.326 e di 3.378.702.020 rispettivamente per l’esercizio 2011 e 2012. 

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione 

semplice e quello utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di seguito indicata:

 2011 2012

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile semplice 3.378.041.501 3.378.676.996

Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option 13.825 25.024

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile diluito 3.378.055.326 3.378.702.020

Utile netto di competenza Snam (milioni di euro) 790 779

Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione) 0,23 0,23

Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione) 0,23 0,23

35) Informazioni per settore di attività

I settori operativi in cui Snam opera sono stati individuati sulla base dei criteri adottati per la predisposizione del reporting 

gestionale per l’alta Direzione nell’assunzione delle decisioni aziendali. I settori di attività individuati sono il Trasporto, la 

Rigassificazione di GNL, lo Stoccaggio e la Distribuzione di gas naturale e sono riconducibili alle attività svolte, in via prevalente, 

rispettivamente da Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas. A partire dal 2012, le informazioni relative all’attività di Snam 

S.p.A. sono allocate al settore di attività Corporate32.

32 Fino al 31 dicembre 2011 le relative informazioni, non oggetto di rappresentazione separata, erano aggregate all’interno del settore di attività Trasporto, 
in coerenza con le attività svolte fino a tale data dalla Capogruppo. 



229

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio consolidato

(milioni di €) C
o

rp
o

ra
te

T
ra

sp
o

rt
o

 e
 

di
sp

ac
ci

am
en

to

D
is

tr
ib

uz
io

n
e

St
o

cc
ag

gi
o

R
ig

as
si

fi
ca

zi
o

n
e

 U
ti

li 
in

te
rn

i

 A
tt

iv
it

à 
e 

pa
ss

iv
it

à 
n

o
n 

al
lo

ca
bi

li 
/r

et
ti

fi
ch

e

T
o

ta
le

2011         

Ricavi netti della gestione caratteristica (a)  1.945 1.297 372 34   3.648

a dedurre: ricavi infrasettori  (62) (1) (35) (11)   (109)

Ricavi da terzi  1.883 1.296 337 23   3.539

Altri ricavi e proventi  13 49 3 1   66

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  10 18  (1)   27

Ammortamenti e svalutazioni  (435) (158) (56) (5)   (654)

Utile operativo  1.137 559 255 7   1.958

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto   45     45

Attività correnti direttamente attribuibili  754 454 602 13   1.823

Attività non correnti direttamente attribuibili  11.905 4.248 3.060 89   19.302

Di cui :         

- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto  1 318     319

Passività correnti direttamente attribuibili  3.797 984 1.098 16   5.895

Passività non correnti direttamente attribuibili  6.390 1.293 1.469 15   9.167

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali  892 394 296 3   1.585 

2012         

Ricavi netti della gestione caratteristica (a) 184 1.916 1.434 401 34   3.969 

a dedurre: ricavi infrasettori (173) (10) (1) (44) (11)   (239)

Ricavi da terzi 11 1.906 1.433 357 23   3.730 

Altri ricavi e proventi  142 74 1 1 (2)  216 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  36 16 2    54 

Ammortamenti e svalutazioni (2) (449) (187) (63) (5)   (706)

Utile operativo 6 1.135 626 270 5 69  2.111 

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 1  54     55 

Attività correnti direttamente attribuibili 67 1.085 558 756 14   2.480 

Attività non correnti direttamente attribuibili 209 12.093 4.390 3.301 88   20.081 

Di cui :         

- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 134  339     473 

Passività correnti direttamente attribuibili 585 3.190 1.098 1.065 19  (3.573) 2.384 

Passività non correnti direttamente attribuibili 11.973 6.885 1.964 2.049 17  (8.618) 14.270

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 7 700 359 233 3 (2)  1.300

(a) Prima dell’eliminazione dei ricavi infrasettori.

I ricavi sono conseguiti applicando tariffe regolamentate o condizioni di mercato. I ricavi della Società sono stati realizzati 

interamente nel territorio italiano; i costi sono stati sostenuti pressoché interamente in Italia. 
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36) Rapporti con parti correlate

In data 15 ottobre 2012, come descritto in precedenza, si è perfezionata la cessione da eni a CDP del 30% meno una azione 

del capitale votante di Snam, con conseguente perdita del controllo di eni su Snam e ingresso di CDP quale azionista di Snam. 

In considerazione della suddetta operazione, le parti correlate di Snam sono rappresentate oltre che dalle imprese collegate e a 

controllo congiunto del gruppo, dalle imprese controllate, direttamente o indirettamente dal MEF, in particolare dalle Società 

del Gruppo eni ed Enel e da CDP. Le operazioni con tali soggetti riguardano lo scambio di beni e la prestazione di servizi regolati 

nel settore del gas, e, relativamente a CDP, la provvista di mezzi finanziari.

Ai sensi degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 nel corso del 2012 sono state 

effettuate le seguenti operazioni con parti correlate:

- In data 22 marzo 2012 sono stati siglati tra Stogit S.p.A. e Saipem S.p.A. due contratti per la fornitura di prestazioni di ingegneria 

di dettaglio relativamente alla nuova centrale di stoccaggio gas di Bordolano (per un importo stimato di circa 27 milioni di 

euro) e alle centrali di Fiume Treste, Minerbio e Cortemaggiore (per un importo stimato di circa 11 milioni di euro);

- In data 14 maggio 2012 è stato siglato un contratto tra eni e Stogit per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per 

4 miliardi di Standard metri cubi (Smc) di gas naturale entro il 31.8.2015 in relazione all’attuazione delle misure previste dal 

D. Lgs. 130/2010;

- In data 24 aprile 2012 tra Italgas S.p.A. e Acegas - Aps S.p.A. è stato firmato un memorandum per la creazione di una joint 

venture per lo sviluppo delle attività di distribuzione gas nelle provincie di Padova, Pordenone, Trieste e Gorizia (l’operazione 

riguarda in particolare l’acquisizione da eni da parte di Italgas del 50% del capitale sociale di Isontina Reti Gas per il 

corrispettivo di 8,7 milioni di euro);

- Proroga dal 30 marzo al 30 giugno del finanziamento a breve termine di 500 milioni di euro in essere con eni alle condizioni 

precedentemente in essere (spread di 310 b.p.);

- La sottoscrizione in data 14 settembre 2012 di un contratto di finanziamento con provvista della Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (quale istituto finanziatore) e Snam per un importo massimo pari a 300 

milioni di euro e con restituzione in trenta rate capitali semestrali di uguale importo, da pagarsi in via posticipata a partire 

dal 20 marzo 2018 sino al 20 settembre 2032;

- La sottoscrizione in data 18 settembre 2012 dell’ “Accordo Ricognitivo della Risoluzione dei Contratti Finanziari tra Snam e 

eni S.p.A.” avente per oggetto la risoluzione: (i) dei contratti per la gestione accentrata della tesoreria; (ii) dei finanziamenti a 

medio-lungo termine; (iii) dei contratti derivati a copertura del rischio su tasso di interesse, concordandone i relativi termini 

e modalità, anche ai fini del rimborso dell’indebitamento. L’Accordo, sottoscritto da Snam anche per conto delle Controllate, 

che vi hanno aderito per quanto di rispettiva competenza, non ha alcun effetto novativo né transattivo rispetto ai rapporti 

obbligatori derivanti dai Contratti Finanziari;

- La definizione, in data 25 settembre 2012 tra:

- Snam Rete Gas S.p.A. ed eni S.p.A. e 

- Snam Rete Gas S.p.A. ed Enel Trade S.p.A.

 degli impegni di capacità di trasporto del gas naturale sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas per l’Anno Termico 2012-

2013 (periodo dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013) e per gli Anni Termici compresi tra il 2014-2015 e 2018-2019 

(periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2019). La definizione di tali impegni, presi in coerenza con le modalità definite 

nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A., conduce, come da accordi contrattuali, alla determinazione dei corrispettivi per 

i servizi resi, applicando, per ciascun Anno Termico di validità, le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale 

approvate con Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali corrispettivi sono stimabili in circa 734 milioni di euro 

e 212 milioni di euro rispettivamente per eni S.p.A. ed Enel Trade S.p.A.

- La sottoscrizione in data 11 ottobre 2012 dell’Atto di accollo e subentro tra Snam, eni S.p.A. e Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) (l’“Atto di Accollo e Subentro”), avente a oggetto l’accollo integrale, incondizionato e irrevocabile, da 

parte di Snam, del debito di eni S.p.A. nei confronti di BEI, relativo a:

- un finanziamento per un ammontare massimo pari a 185 milioni di euro datato 1 dicembre 2005 tra eni S.p.A. e BEI, in 

qualità di Istituto Finanziatore, affinché, per il tramite di Italgas, eni S.p.A. realizzasse un programma di investimenti per 

il ripristino, l’ampliamento e l’estensione delle proprie reti di distribuzione in Italia;
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- un finanziamento per un ammontare massimo pari a 300 milioni di euro, datato 15 dicembre 2009 tra eni S.p.A. e BEI, 

in qualità di Istituto Finanziatore, affinché, per il tramite di Snam (già Snam Rete Gas), eni S.p.A. realizzasse due gasdotti 

nella regione Puglia, nonché di modificare una centrale di compressione nella Regione Campania;

- il subentro da parte di Snam in tutti i diritti e le obbligazioni di eni S.p.A. derivanti dai citati Finanziamenti.

- La sottoscrizione in data 11 ottobre 2012 di un contratto di cessione di contratti di finanziamento con provvista BEI tra 

Snam ed eni S.p.A., (il “Contratto di Cessione di Contratti di Finanziamento”) avente a oggetto:

- la cessione da eni S.p.A. a Snam del contratto concluso in data 5 dicembre 2005 tra eni S.p.A. e Italgas riguardante un 

finanziamento a favore di Italgas per un ammontare massimo complessivo pari a 185 milioni di euro utilizzando, a tal 

fine, il ricavato del finanziamento della BEI, di cui al citato Atto di Accollo e Subentro;

- la cessione da eni S.p.A. a Snam del contratto concluso in data 18 dicembre 2009 tra eni S.p.A. e Snam (già Snam Rete 

Gas) riguardante un finanziamento a favore di Snam (già Snam Rete Gas) per un ammontare massimo complessivo 

pari a 300 milioni di euro utilizzando, a tal fine, il ricavato del finanziamento della BEI di cui al citato Atto di Accollo e 

Subentro. Tale contratto è stato conferito da Snam alla attuale Snam Rete Gas in data 21 dicembre 2011.

I sopra citati contratti si configurano, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Consob come operazioni ordinarie concluse 

a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard in quanto, ai sensi dell’art. 3 della Procedura: (i) rientrano nell’ordinario 

esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria; (ii) le condizioni applicate sono analoghe a quelle usualmente 

praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Di seguito sono evidenziati per gli esercizi 2011 e 2012 gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura 

finanziaria posti in essere con le parti correlate. è altresì indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
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raPPorTI CommerCIalI e DIVerSI 

31 dicembre 2011 2011

Denominazione Crediti Debiti Garanzie Costi (a) Ricavi (b)

(milioni di €) Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società controllante          

 - eni S.p.A. 452 121 65 148 31 1  1.668 21

 452 121 65 148 31 1  1.668 21

Imprese controllate dall’eni          

- eni Adfin S.p.A. (c) 10 12   12    1

- eni Insurance Ltd     6    1

- enicorporate University S.p.A.  3   3     

- eniServizi S.p.A. 3 14  1 17 1  1  

- Saipem Energy Services S.p.A.     1     

- Saipem S.p.A.  64   74     

- Serfactoring S.p.A.  40        

- Syndial S.p.A.  1        

- Altre (d) 2 2   1   1 2

 15 136  1 114 1  2 4

Imprese a controllo congiunto e collegate di eni          

- Cepav (Consorzio eni per l’Alta Velocità) 2         

- Altre (d) 1 1   (..) (..)    

 3 1   (..) (..)    

Imprese a controllo congiunto e collegate          

- A.E.S. S.p.A. 1 3        

- Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. 2         

- Toscana Energia S.p.A. 2 1   1   1  

- Altre (d) 3       2  

 8 4   1   3  

Imprese possedute o controllate dallo Stato          

- Gruppo Anas 3 5    1  2  

- Gruppo Enel 64 5    1  385 1

- Gruppo Ferrovie dello Stato 1 4    3  1  

- Gruppo Finmeccanica     1     

- Altre (d)  1        

 68 15   1 5  388 1

Totale generale 546 277 65 149 147 7  2.061 26

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento. 
(b)  al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) Con decorrenza 1 novembre 2011 si segnala che Snam ha acquisito da eni adfin S.p.a. il ramo d’azienda “Servizi amministrativi società unbundled”. I servizi oggetto delle prestazioni 

amministrative da eni adfin per l’esercizio 2011 sono rappresentativi del periodo 1 gennaio 2011 - 31 ottobre 2011. ad eni adfin S.p.a. compete la prestazione alcuni servizi amministrativi 
ausiliari (dispatching di documenti finanziari, fatturazione attiva elettronica, presentazione dichiarazioni fiscali telematiche).

(d)  Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.
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31 dicembre 2012 2012

Denominazione Crediti Debiti Garanzie  Costi (a) Ricavi (b)

(milioni di €) Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Imprese a controllo congiunto e collegate          

- A.E.S. S.p.A. 1 3        

- Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. 1         

- Toscana Energia S.p.A. 2 1      2  

- Altre (c) 2       1 1

 6 4      3 1

Imprese possedute o controllate dallo Stato          

- Gruppo eni 447 253 30 11 113 3  1.775 45

- Gruppo Enel 90 39    1  385 1

- Gruppo Anas 2 5    1  1  

- Gruppo Ferrovie dello Stato  1      3  

- Gruppo Finmeccanica          

- Altre (c)  2   1     

 539 300 30 11 114 5  2.164 46

Totale generale 545 304 30 11 114 5  2.167 47

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento. 
(b)  al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c)  Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.

Rapporti commerciali 

Imprese a controllo congiunto e collegate 

I rapporti con le imprese a controllo congiunto e collegate riguardano la fornitura di prestazioni informatiche regolata da 

contratti stipulati alle normali condizioni di mercato. 

Imprese possedute o controllate dallo Stato 

I rapporti con le altre imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente il Gruppo eni e sono relativi alla 

prestazione dei servizi regolati nel settore del gas relativi al trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio sulla base delle 

tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

Tra i rapporti commerciali passivi più significativi con il Gruppo eni si segnalano: (i) la progettazione e supervisione lavori per 

la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas naturale, regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato; 

(ii) la fornitura di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle attività e di gas naturale funzionale alla realizzazione 

delle infrastrutture di stoccaggio, regolata da contratti stipulati a normali condizioni di mercato; (iii) prestazione di servizi di 

consulenza e assistenza tecnico-operativa relativi ai giacimenti di stoccaggio. Tali rapporti sono regolati tramite un service 

agreement sulla base dei costi sostenuti. 

Altri rapporti 

Come stabilito dal contratto di compravendita da eni di Italgas e Stogit, sottoscritto in data 30 giugno 2009, il prezzo determinato 

per l’acquisizione delle due Società è soggetto a meccanismi di aggiustamento, destinati ad operare anche successivamente 

alla data di esecuzione del contratto, sulla base degli impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione di acquisizione33. 

33 Per maggiori informazioni si veda la nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da eni di Italgas e Stogit”. 
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Nel corso del 2012, eni S.p.A. ha provveduto a versare a Snam a titolo di liquidazione definitiva dei conguagli patrimoniali a suo 

favore, l’importo di 44 milioni di euro relativi agli indennizzi per accantonamenti al fondo rischi e oneri ambientali risalenti a 

fattispecie esistenti antecedentemente alla data di perfezionamento del contratto.

I rapporti con le altre imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente il Gruppo Enel e sono relativi ai 

servizi di trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio di gas naturale. Tali rapporti sono regolati sulla base delle tariffe 

stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

raPPorTI fInanzIarI

Denominazione 31.12.2011 2011

(milioni di €) Debiti
Altre 

passività (a) Oneri (b) (c) Proventi 

Società controllante     

 - eni S.p.A. 11.199 266 331 1

 11.199 266 331 1

(a)  riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b)  Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(c) l’importo comprende 70 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

Denominazione 31.12.2012 2012

(milioni di €) Debiti Oneri (a) (b) 

Imprese controllate o possedute dallo Stato   

- Cassa Depositi e Prestiti 402 2

- eni S.p.A. 141 578

 543 580

(a)  Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(b) l’importo comprende 404 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati, di cui 335 milioni relativi all’estinzione di n. 12 contratti derivati.

Imprese controllate o possedute dallo Stato 

I rapporti con Cassa Depositi e Prestiti riguardano la concessione di finanziamenti a scadenza copertura dei fabbisogni finanziari 

di lungo termine. Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato.

Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key manager si rimanda a quanto esposto nel paragrafo relativo ai 

compensi della nota n.30 “Costi operativi”.
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Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui 

flussi di cassa

L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di stato patrimoniale è indicata nella seguente tabella 

riepilogativa:

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%)

Crediti commerciali e altri crediti 1.545 546 35,3 2.048 545 26,6

Altre attività correnti 33 2 6,1    

Altre attività non correnti 81 1 1,2    

Passività finanziarie a breve termine 2.787 2.787 100,0 505 141 27,9

Passività finanziarie a lungo termine 8.412 8.412 100,0 12.049 402 3,3

Debiti commerciali e altri debiti 1.344 277 20,6 1.477 304 20,6

Altre passività correnti 211 78 37,0    

Altre passività non correnti 869 188 21,6    

L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente tabella di 

sintesi:

 2011 2012

(milioni di €) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%)

Ricavi della gestione caratteristica 3.539 2.061 58,2 3.730 2.167 58,1

Altri ricavi e proventi 66 26 39,4 216 47 21,8

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 659 77 11,7 786 46 5,9

Oneri finanziari 247 225 91,1 397 149 37,5

Oneri netti su strumenti derivati 69 69 100,0 404 404 100,0

Le operazioni con parti correlate sono generalmente regolate in base a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero 

applicate fra due parti indipendenti. 
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I principali flussi finanziari con parti correlate sono indicati nella tabella seguente.

(milioni di €) 2011 2012

Ricavi e proventi 2.087 2.214

Costi e oneri (77) (46)

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti (15) (9)

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti (26) 48

Dividendi incassati 44 34

Interessi incassati   

Interessi pagati (295) (557)

Flusso di cassa netto da attività operativa 1.718 1.684

Investimenti:   

- Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (229) (111)

- Imprese entrate nell’area di consolidamento 11 44

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento (137) (9)

- Partecipazioni (135)

Flusso di cassa degli investimenti (355) (211)

Disinvestimenti:   

- Partecipazioni 7  

Flusso di cassa dei disinvestimenti 7  

Flusso di cassa netto da attività di investimento (348) (211)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 1.226 402

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.320) (8.112)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 943 (2.646)

Dividendi pagati (450) (432)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 399 (10.788)

Totale flussi finanziari verso entità correlate 1.769 (9.315)

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €)

Totale
 

Entità 
Correlate

Incidenza
%

Totale
 

Entità 
Correlate

Incidenza
%

Flusso di cassa da attività operativa 1.537 1.718 820 1.684  

Flusso di cassa da attività di investimento (1.588) (348) 21,9 (1.351) (211) 15,6

Flusso di cassa da attività di finanziamento 45 399  544 (10.788)  
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37) Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso del 2012 non vi sono stati eventi ed operazioni significative non ricorrenti.

38) Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 

39) Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, da effettuarsi nei termini di Legge, dal Consiglio di Amministrazione di Snam 

nella riunione del 27 febbraio 2013. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente e l’Amministratore Delegato 

ad apportare al bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il perfezionamento della forma del 

documento nel periodo di tempo intercorrente tra il 27 febbraio 2013 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea degli 

azionisti.

40) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati al capitolo “Altre informazioni” della Relazione sulla 

gestione. 
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Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 
n. 58/98 (Testo Unico della Finanza)

1.  I sottoscritti Carlo Malacarne e Antonio Paccioretti, in qualità rispettivamente, di Amministratore Delegato e di Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Snam S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto 

dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

- l’effettiva applicazione

 delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso dell’esercizio 2012.

2.  Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono state definite 

e la valutazione della loro adeguatezza è stata effettuata sulla base delle norme e metodologie definite in coerenza con 

il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission che rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a 

livello internazionale. 

3.  Si attesta, inoltre, che:

3.1 Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012:

a)  è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai sensi 

del regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b)  corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c)  è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché 

della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione 

dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. 

27 febbraio 2013

 /Firma/Carlo Malacarne  /Firma/Antonio Paccioretti 

 ___________________ _____________________

 Carlo Malacarne Antonio Paccioretti 

 Amministratore Delegato  Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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Relazione della Società di revisione
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Bilancio di esercizio 
2012
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Premessa

In data 1 gennaio 2012 ha avuto efficacia l’operazione di conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, dispacciamento, 

telecontrollo e misura del gas naturale” da Snam S.p.A. (ex Snam Rete Gas S.p.A.) alla Snam Rete Gas S.p.A. (ex Snam Trasporto 

S.p.A.), società controllata al 100%, che opera, quale Gestore del sistema di trasporto, in continuità a partire dal 1 gennaio 

2012. Il nuovo assetto societario, in vigore dal 1 gennaio 2012, colloca al vertice del gruppo Snam S.p.A. che detiene il 100% 

del capitale sociale delle quattro società operative (Snam Rete Gas S.p.A., GNL Italia S.p.A., Stogit S.p.A., e Italgas S.p.A.), a cui 

fanno capo, rispettivamente, la gestione e lo sviluppo delle attività di trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione del 

gas naturale. Alla Snam S.p.A. sono altresì attribuiti compiti di indirizzo strategico, direzione e coordinamento e controllo. 

La suddetta operazione di conferimento, che dà attuazione alla normativa comunitaria (c.d. Terzo pacchetto Energia), recepita 

dal legislatore nazionale attraverso il Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e il nuovo assetto organizzativo rendono non 

significativo il raffronto delle diverse componenti economiche e patrimoniali della capogruppo con i corrispondenti valori 

dell’esercizio precedente1. 

Pertanto, nelle presenti Note, le componenti economiche e patrimoniali riflesse nel bilancio 2011 si riferiscono alla ex Snam 

Rete Gas S.p.A. in qualità di Società operante nei servizi regolati di trasporto e dispacciamento di gas naturale, mentre quelle 

riflesse nel bilancio 2012 fanno riferimento alla Snam S.p.A. in qualità di Holding.

1 Ai fini del raffronto dei dati economico-patrimoniali dei periodi posti a confronto, nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al capitolo “Com-
menti ai risultati economico – finanziari di Snam S.p.A.” sono illustrati gli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale riclassificati pro - forma. 
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Stato Patrimoniale

  31.12.2011 31.12.2012

(in €)

Note
 Totale

di cui verso
parti correlate Totale

di cui verso
parti correlate

ATTIVITA’      

Attività correnti      

Disponibilità liquide ed equivalenti (6) 275.211  2.220.584  

Crediti commerciali e altri crediti (7) 598.572.713 310.226.569 3.569.567.304  

 - crediti finanziari    3.221.936.243 3.221.936.243

 - crediti commerciali ed altri crediti  598.572.713  347.631.061 335.896.438

Rimanenze (8) 156.103.188    

Attività per imposte sul reddito correnti (9)   1.335.805  

Attività per altre imposte correnti (9) 3.358.605  5.542.823  

Altre attività correnti (10) 30.274.449 1.450.754 30.359.525  

  788.584.166  3.609.026.041  

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari (11) 11.758.643.049  3.411.474  

Attività immateriali (12) 75.954.002  9.065.823  

Partecipazioni in controllate e a controllo congiunto (13) 4.672.002.965  7.609.004.079  

Altre attività finanziarie (14) 267.214  7.834.694.567 7.834.427.469

Attività per imposte anticipate (15)   6.736.957  

Altre attività non correnti (16) 72.563.771 626.600 63.433.379  

  16.579.431.001  15.526.346.279  

TOTALE ATTIVITA’  17.368.015.167  19.135.372.320  

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO      

Passività correnti      

Passività finanziarie a breve termine (17) 1.840.313.062 1.840.310.733 363.760.176  

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine (22) 1.018.162.756 1.018.162.756 109.754.914 2.602.444

Debiti commerciali e altri debiti (18) 841.702.360 187.859.916 106.140.248 47.340.677

Passività per imposte sul reddito correnti (19) 105.297.877  1.853.198  

Passività per altre imposte correnti (20) 4.777.188  1.267.842  

Altre passività correnti (21) 109.829.389 62.622.178 2.040.683  

  3.920.082.632  584.817.061  

Passività non correnti    

Passività finanziarie a lungo termine (22) 5.500.000.000 5.500.000.000 11.937.978.551 399.767.669

Fondi per rischi e oneri (23) 107.683.220  3.333.430  

Fondi per benefici ai dipendenti (24) 34.495.284  12.665.605  

Passività per imposte differite 401.804.153    

Altre passività non correnti (25) 404.734.969 155.241.547 18.321.862  

  6.448.717.626  11.972.299.448  

TOTALE PASSIVITA’  10.368.800.258  12.557.116.509  

PATRIMONIO NETTO (26)     

Capitale sociale 3.571.187.994  3.571.187.994  

Riserve 3.855.804.739  2.967.399.386  

Utile netto 692.728.698  389.532.575  

Azioni proprie (782.643.028)  (11.990.970)  

Acconto sul dividendo  (337.863.494)  (337.873.174)  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  6.999.214.909  6.578.255.811  

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO  17.368.015.167  19.135.372.320  
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Conto economico

  2011 2012 

(in €) Note Totale
di cui verso 

parti correlate Totale
di cui verso 

parti correlate

RICAVI (28)     
Ricavi della gestione caratteristica  1.945.410.866 1.206.903.580 184.133.954 173.282.187 

Altri ricavi e proventi  13.843.168 550.574 325.017 114.752 

Totale ricavi  1.959.254.034  184.458.971  

COSTI OPERATIVI (29)     

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi  (242.157.767) (79.935.528) (116.952.362) (19.318.751)

Costo lavoro  (144.657.730) (21.518.769) (59.475.376) (15.957.899)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  (435.304.399)  (2.375.105)  

UTILE OPERATIVO  1.137.134.138  5.656.128  

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI (30)     

Proventi finanziari  729.794 128.091 205.903.967 205.878.295 

Oneri finanziari  (173.213.116) (163.785.312) (233.379.850) (9.161.777)

Strumenti derivati  (59.404.030) (59.404.030)   

  (231.887.352)  (27.475.883)  

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI (31) 290.963.292  407.148.719  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  1.196.210.078  385.328.964  

Imposte sul reddito (32) (503.481.380)  4.203.611  

Utile netto  692.728.698  389.532.575  

Utile per azione (ammontari in € per azione) (33)     

- semplice  0,21   0,12  

- diluito  0,21   0,12  

Prospetto dell’utile complessivo

(milioni di €) Note 2011 2012

Utile netto  (26) 693  390

Altre componenti dell’utile complessivo:    

Oneri da valutazione al fair value di strumenti derivati di copertura   (153)

Effetto fiscale delle altre componenti dell’utile complessivo  61

Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale  (92)

Totale utile complessivo dell’esercizio  601 390
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (Nota 26) 3.570 1.981 418  (45) 809 662  (789) 902  (304) 7.204

Operazioni con gli azionisti:           
- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a saldo 

dell’acconto 2010 di 0,09 € per azione)
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  (777) 304  (473)

- Destinazione utile residuo esercizio 2010   45   80   (125)   

- Acconto sul dividendo 2011 (0,10 € per azione) (338)  (338)

- Aumento di capitale a fronte dei piani di stock option 1 1        2

- Azioni proprie cedute a fronte piani di stock option  6    (6)  6   6

 1 7 45   (6) 80 6  (902)  (34)  (803)

Utile complessivo dell’esercizio 2011     (92)    693  601

Altri movimenti del patrimonio netto:           

- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit      (2)      (2)
- Differenza tra il valore di carico delle azioni cedute e il prezzo 

di esercizio delle stock option esercitate dai dirigenti   (1)   (1)
- Adeguamento fiscalità anticipata IRES (Robin Hood Tax) 

oneri per aumento del capitale sociale      1    1

- Altre variazioni      (1)      (1)

      (4) 1     (3)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (Nota 26) 3.571 1.988 463  (137) 799 743  (783) 693  (338) 6.999

Operazioni con gli azionisti:
- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a saldo 

dell’acconto 2011 di 0,10 € per azione)   35    (153)   (693) 338  (473)

- Acconto sul dividendo 2012 (0,10 € per azione)         (338)  (338)

- Riclassifica riserva soprapprezzo azioni   (216) 216       

- Annullamento azioni proprie      (771)  771   

   (216) 251   (771)  (153) 771  (693)  (811)

Utile complessivo dell’esercizio 2012        390  390

Altri movimenti del patrimonio netto:           

- Riclassifica riserva cash flow hedge    137   (137)    

- Riclassifica reserve FTA      (19) 19    

- Altre variazioni      (2) 2    

 137  (21)  (116)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (Nota 26) 3.571 1.772 714  7 474  (12) 390  (338) 6.578
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Rendiconto finanziario

(milioni di €) Note 2011 2012

Utile netto  693 390

Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operativa:    

Ammortamenti (29) 435 2

Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di attività materiali e immateriali  17  

Dividendi (31) (291) (407)

Interessi attivi (30) (1) (206)

Interessi passivi  233 152

Imposte sul reddito  (32) 503 (4)

Variazioni del capitale di esercizio:    

- Rimanenze  (23)  

- Crediti commerciali  (119) (53)

- Debiti commerciali  142 (18)

- Fondi per rischi e oneri  9 (1)

- Altre attività e passività  37 (109)

Flusso di cassa del capitale di esercizio  46 (181)

Variazione fondi per benefici ai dipendenti  1 1

Dividendi incassati  291 407

Interessi incassati  4 206

Interessi pagati  (233) (152)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati (396) (337)

Flusso di cassa netto da attività operativa  1.302 (129)

 - di cui verso parti correlate (34) 1.155 453

Investimenti:  

- Immobili, impianti e macchinari  (860) (3)

- Attività immateriali  (42) (4)

- Rami d’azienda  (1)  

- Partecipazioni  11 (2.937)

- Crediti finanziari strumentali all’attività operativa   (8.115)

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento  (81) 2

Flusso di cassa degli investimenti  (973) (11.057)

Disinvestimenti:    

- Immobili, impianti e macchinari    

- Attività immateriali    

- Rami d’azienda   2.931

- Partecipazioni    

- Crediti finanziari strumentali all’attività operativa   185

Flusso di cassa dei disinvestimenti  3.116

Flusso di cassa netto da attività di investimento (973) (7.941)

 - di cui verso parti correlate (34) (210) (7.936)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine  1.018 12.232

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine  (1.111) (185)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine  567 (38)

Incremento (decremento) di crediti finanziari non strumentali all’attività operativa   (3.126)

  474 8.883

Apporti netti di capitale proprio  7  

Dividendi distribuiti ad azionisti Snam  (811) (811)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento  (330) 8.072

 - di cui verso parti correlate (34) 23  (3.558)

Flusso di cassa netto dell’esercizio  (1)  2

Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio  1

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio (6) 2
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Informazioni supplementari

Di seguito si riporta il dettaglio dell’impatto sui flussi di cassa dell’esercizio dell’operazione di Conferimento del Ramo d’azienda 

“Trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” da Snam S.p.A. alla Snam Rete Gas S.p.A. 

Il Ramo di azienda conferito è costituito dalla rete dei gasdotti in Italia, incluse le centrali di spinta, dalle strutture di 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale, dalle relative risorse umane e da tutte le risorse necessarie a garantire 

il suo autonomo funzionamento. 

(milioni di €) 31.12.2012

Analisi dei disinvestimenti in rami d’azienda  

Attività correnti  

Crediti commerciali e altri crediti 529

Rimanenze 156

Attività per altre imposte correnti 2

Altre attività correnti 30

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 11.758

Attività immateriali 69

Altre attività non correnti 72

Passività correnti  

Passività finanziarie a breve termine 1.438

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 1.018

Debiti commerciali e altri debiti 700

Altre passività correnti 108

Passività non correnti  

Passività finanziarie a lungo termine 5.500

Fondi per rischi e oneri 104

Fondi per benefici ai dipendenti 22

Passività per imposte differite 410

Altre passività non correnti 385

Valore netto contabile del ramo d’azienda 2.931

Partecipazioni ricevute (2.849)

Flusso di cassa dei disinvestimenti 82
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Note al bilancio di esercizio

INFORMAZIONI GENERALI

Snam S.p.A. (ex Snam Rete Gas S.p.A.) è una società di diritto italiano, quotata alla borsa di Milano, domiciliata in San Donato 

Milanese (MI), in Piazza Santa Barbara n. 7. 

Alla data del 31 dicembre 2012 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) detiene, attraverso CDP Reti2, il 30% del capitale sociale di 

Snam S.p.A.

1) Criteri di redazione 

Il bilancio di esercizio (bilancio separato) è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (nel seguito “IFRS” o 

“Principi contabili internazionali”) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione 

Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005.

Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, applicando il metodo del costo storico, tenendo 

conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate 

al fair value, come indicato nei criteri di valutazione.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. nella riunione 

del 27 febbraio 2013, è sottoposto alla revisione contabile da parte della Reconta Ernst & Young S.p.A. 

I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto economico sono presentati in unità di euro, mentre il prospetto dell’Utile 

complessivo, il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il Rendiconto finanziario, così come le informazioni 

contenute nelle Note al bilancio d’esercizio, tenuto conto della rilevanza degli importi, sono presentati in milioni di euro.

2) Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per la redazione della Relazione finanziaria annuale consolidata, cui si rinvia, fatta 

eccezione per la rilevazione e la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, che sono valutate al costo 

di acquisto. L’eventuale differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la quota di patrimonio 

netto a valori correnti della partecipata di competenza della società è, pertanto, inclusa nel valore di carico della partecipazione. 

In presenza di obiettive evidenze di perdita di valore, la recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il valore 

recuperabile rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso. In assenza di un 

accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti 

ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita 

dell’asset. Il valore d’uso è determinato, generalmente, nei limiti della corrispondente frazione del patrimonio netto dell’impresa 

partecipata desunto dal bilancio consolidato, attualizzando i flussi di cassa attesi dall’asset e, se significativi e ragionevolmente 

determinabili, dalla sua cessione al netto degli oneri di dismissione. I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni 

ragionevoli e documentabili rappresentative della miglior stima delle future condizioni economiche prevedibili, dando maggiore 

rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione è effettuata ad un tasso che riflette le valutazioni correnti di 

mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività non riflesse nelle stime dei flussi di cassa. 

La quota di pertinenza della partecipante di eventuali perdite della partecipata, eccedente il valore di iscrizione della 

partecipazione, è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere ad obbligazioni 

legali o implicite della partecipata, o comunque, a coprirne le perdite.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al costo sono rivalutate nei limiti delle 

svalutazioni effettuate con l’imputazione dell’effetto a conto economico alla voce “Proventi (oneri) su partecipazioni”.

2 CDP Reti S.r.l. è posseduta al 100% da CDP S.p.A.



249

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio di esercizio

I dividendi deliberati da società controllate e collegate sono imputati a conto economico anche nel caso in cui derivino 

dalla distribuzione di riserve di utili generatesi antecedentemente all’acquisizione della partecipazione. La distribuzione di tali 

riserve di utili rappresenta un evento che fa presumere una perdita di valore e, pertanto, comporta la necessità di verificare la 

recuperabilità del valore di iscrizione della partecipazione.

3) Schemi di bilancio3

Le voci dello schema dello stato patrimoniale sono classificate in “correnti” e “non correnti”, quelle del conto economico sono 

classificate per natura. 

Il prospetto dell’utile complessivo indica il risultato economico integrato dei proventi e oneri che per espressa previsione degli 

IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto. 

Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto presenta i proventi (oneri) complessivi del periodo, le operazioni con 

gli azionisti e le altre variazioni del patrimonio netto.

Lo schema di rendiconto finanziario è predisposto secondo il metodo “indiretto”, rettificando l’utile del periodo delle componenti 

di natura non monetaria.

Si ritiene che tali schemi rappresentino adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

4) Utilizzo di stime contabili 

Con riferimento all’utilizzo di stime contabili si rinvia a quanto indicato nella Relazione finanziaria annuale consolidata.

5) Principi contabili di recente emanazione

Con riferimento ai principi contabili di recente emanazione si rinvia a quanto indicato nella Relazione finanziaria annuale 

consolidata.

3 Gli schemi di bilancio sono gli stessi adottati nella Relazione finanziaria annuale 2011. 
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ATTIVITA’ CORRENTI

6) Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 2 milioni di euro riguardano depositi di conto corrente presso banche. Le stesse non 

sono soggette a vincoli sul loro utilizzo.

7) Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 3.569 milioni di euro (599 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue: 

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Crediti commerciali 552 94

Crediti finanziari:   

- strumentali all’attività operativa  95

- non strumentali all’attività operativa  3.126

Altri crediti 47 254

 599 3.569

I crediti commerciali di 94 milioni di euro (552 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relativi principalmente ai ricavi 

derivanti dalla prestazione di servizi resi alle società controllate (82 milioni di euro). I crediti commerciali connessi all’attività di 

trasporto oggetto di conferimento a Snam Rete Gas sono stati complessivamente pari a 511 milioni di euro.

I crediti finanziari strumentali all’attività operativa di 95 milioni di euro riguardano le quote a breve dei crediti finanziari a lungo 

termine a fronte dei finanziamenti erogati alle società controllate, in particolare verso Snam Rete Gas S.p.A. (70 milioni di euro), 

Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (13 milioni di euro) e Italgas S.p.A. (12 milioni di euro).

I crediti finanziari non strumentali all’attività operativa di 3.126 milioni di euro riguardano crediti finanziari a breve termine verso 

società controllate derivanti dai rapporti di conto corrente, regolati da specifiche convenzioni di tesoreria stipulate tra Snam S.p.A. 

e le Società controllate. Tali crediti, in particolare, si riferiscono a Snam Rete Gas S.p.A. (1.780 milioni di euro), Stogit S.p.A. (739 

milioni di euro), Italgas S.p.A. (505 milioni di euro), Napoletana Gas S.p.A. (94 milioni di euro) e GNL Italia S.p.A. (8 milioni di euro). 

Gli altri crediti di 254 milioni di euro (47 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale 14 252

Acconti a fornitori 5 2

Crediti per attività di investimento/disinvestimento 13  

Acconto IVA 13  

Altri 2  

 47 254

A seguito della perdita del controllo di eni su Snam, nel secondo semestre del 2012 la Società ha comunicato l’interruzione del 

regime di tassazione del Consolidato Fiscale Nazionale di eni ed ha esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato 

Fiscale Nazionale Snam, a cui tutte le imprese del gruppo hanno aderito. 

I crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (252 milioni di euro) riguardano: (i) i crediti IRES verso le società del gruppo 

(242 milioni di euro); (ii) crediti verso l’ex controllante eni (10 milioni di euro), relativi all’istanza di rimborso dell’IRES per la 

deduzione parziale dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta dal 2004 al 2007 (ex articolo 6, Decreto Legge n. 185 del 28 novembre 

2008, convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009) e dal 2007 al 2011 (ex Decreto Legge 201/2011). 
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I crediti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e non presentano saldi scaduti di ammontare significativo. 

Informazioni in ordine al rischio credito sono fornite nella nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi - Gestione dei rischi finanziari 

- Rischio credito”. 

Il valore di mercato dei crediti commerciali e altri crediti è analizzato alla nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.

Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 34 “Rapporti con parti 

correlate”. 

8) Rimanenze 

Le rimanenze al 31 dicembre 2011 pari a 156 milioni di euro, costituite essenzialmente da gas naturale, sono state interamente 

oggetto di conferimento a Snam Rete Gas. 

9) Attività per imposte sul reddito correnti e attività per altre imposte correnti

Le attività per imposte correnti, pari a 1 milione di euro, riguardano il credito verso l’Erario per IRAP, in virtù dei maggiori acconti 

su imposte versati. 

Le attività per altre imposte correnti, pari a 6 milioni di euro (3 milioni di euro al 31 dicembre 2011), riguardano essenzialmente 

crediti per acconti IVA (5 milioni di euro).

Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 32 “Imposte sul reddito”.

10) Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 30 milioni di euro (30 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Risconti attivi:   

- Costi di assunzione finanziamenti  30 

- Altri risconti attivi 19  

 19 30 

Ratei attivi da attività regolate 11 

 11  

 30 30 

I risconti attivi (30 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente alla quota corrente delle Up - Front fee e dell’imposta sostitutiva 

su linee di credito revolving4.

4 Le commissioni, da pagarsi una - tantum (Up - Front fee), così come l’imposta sostitutiva, sono da considerarsi “Costi di transazione” ai sensi dello IAS 
39; i relativi oneri sono ripartiti lungo la durata (vita attesa) dello strumento finanziario. Informazioni sul rifinanziamento del debito sono illustrate nel 
capitolo “Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione. 
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ATTIVITA’ NON CORRENTI

11) Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 3 milioni di euro (11.759 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue: 

31.12.2011
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Terreni 90 1   10 101 101  

Fabbricati 183  (6)  12 189 241 52 

Impianti e macchinari 9.566 2 (399) (15) 757 9.911 14.239 4.328 

Attrezzature industriali e commerciali 25 9 (5) (2) 3 30 60 30 

Altri beni 10  (5)  12 17 76 59 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.456 838   (783) 1.511 1.511  

 11.330 850 (415) (17) 11 11.759 16.228 4.469

(*)  Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro.
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Terreni 101    (101)    

Fabbricati 189    (189)    

Impianti e macchinari 9.911    (9.911)    

Attrezzature industriali e commerciali 30    (30)    

Altri beni 17  2 (17) 2 11 9

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.511 3  (3) (1.510) 1 1  

11.759 3  (1) (11.758) 3 12 9

(*)  Di cui 16.218 milioni di euro di valore lordo e 4.460 di fondo ammortamento e svalutazione.

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2011, rappresentate dal complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto, sono 

state oggetto, pressoché interamente, di conferimento a Snam Rete Gas (11.758 milioni di euro). 

Gli altri beni si riferiscono essenzialmente ad hardware e macchine per ufficio. Il coefficiente di ammortamento corrispondente 

è pari alla vita utile dei beni (10-25%).

Gli investimenti (3 milioni di euro) sono riferiti principalmente ad infrastrutture ICT e macchine d’ufficio elettroniche. 

Gli ammortamenti si riferiscono a ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della vita utile dei beni ovvero 

della loro residua possibilità di utilizzazione da parte dell’impresa. 
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Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento avvenute nell’esercizio:

Fondo ammortamento e svalutazione     
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Fabbricati 52   (52)

Impianti e macchinari 4.328   (4.328)

Attrezzature industriali e commerciali 30   (30)

Altri beni 59   (50) 9

 4.469  (4.460) 9

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili impianti e macchinari, nonché per la fornitura di 

beni e servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi”.

12) Attività immateriali

Le attività immateriali di 9 milioni di euro (76 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:
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Attività immateriali a vita utile definita        

- Costi di sviluppo      3 3

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione  
delle opere dell’ingegno 28  (20) 32 40 372 332

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili 1   3 4 4  

- Immobilizzazioni in corso e acconti 25 42  (35) 32 32  

- Altre attività immateriali      20 20

 54 42 (20)  76 431 355 

31.12.2012
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Attività immateriali a vita utile definita         

- Costi di sviluppo        

- Diritti di brevetto industriale e diritti  
di utilizzazione delle opere dell’ingegno 40  (2) (36) 5 7 38 31 

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili 4   (4)     

- Immobilizzazioni in corso e acconti 32 4  (29) (5) 2 2  

- Altre attività immateriali         

 76 4 (2) (69)  9 40 31 

(*)  Di cui 395 milioni di euro di valore lordo e 326 di fondo ammortamento e svalutazione.
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Le immobilizzazioni immateriali oggetto di conferimento a Snam Rete Gas, rappresentate da sistemi informativi e applicativi a 

supporto dell’attività operativa, sono state pari a 69 milioni di euro. 

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 7 milioni di euro (40 milioni di euro al 31 

dicembre 2011) riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi.

Gli investimenti in attività immateriali di 4 milioni di euro (42 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono essenzialmente 

a licenze d’uso software. Il coefficiente di ammortamento dei diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno è pari alla vita utile dei beni (20-33%). Non vi sono attività immateriali a vita utile indefinita.

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché di servizi connessi alla loro 

realizzazione è indicato alla nota n. 27 ”Garanzie, impegni e rischi”.

13) Partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto

Le partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto di 7.609 milioni di euro (4.672 milioni di euro al 31 dicembre 

2011) si analizzano come segue: 
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Partecipazioni in imprese controllate      

GNL Italia S.p.A. 100% 43   43

Italgas S.p.A. 100% 3.022  (12) 3.010

Stogit S.p.A. 100% 1.618   1.618

Snam Trasporto S.p.A. 100%  1  1

  4.683 1 (12) 4.672

31.12.2012      

(milioni di €) %
 d
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Partecipazioni in imprese controllate       

GNL Italia S.p.A. 100% 43    43

Italgas S.p.A. 100% 3.010   (44) 2.966

Stogit S.p.A. 100% 1.618    1.618

Snam Rete Gas S.p.A. (ex Snam Trasporto S.p.A.) 100% 1  2.849 (1) 2.849

  4.672 2.849 (45) 7.476

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto

(GasBridge 1 B.V e GasBridge 2 B.V.)  50%  133 133

  4.672 133 2.849 (45) 7.609

Le acquisizioni e sottoscrizioni (133 milioni di euro) riguardano l’acquisizione e la sottoscrizione dei successivi aumenti di 
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capitale delle due società neocostituite Gas Bridge 1 B.V. e Gas Bridge 2 B.V., partecipate in quote paritetiche da Snam e Fluxys5.

La partecipazione in Snam Rete Gas S.p.A. (ex Snam Trasporto S.p.A.) si incrementa di 2.849 milioni di euro per effetto del 

conferimento del ramo d’azienda “Traporto dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale”, avvenuto in continuità di 

valori contabili e fiscali. A fronte del conferimento, in data 1 gennaio 2012, ha avuto effetto l’aumento di capitale sociale deliberato 

da Snam Rete Gas S.p.A. per 1.199 milioni di euro (con ulteriore sovrapprezzo per 1.650 milioni di euro). Le nuove azioni emesse 

(1.199.380.000 azioni ordinarie del valore nominale di un euro) sono state interamente sottoscritte da Snam S.p.A. 

Il conguaglio, a favore di Snam S.p.A., derivante dalla variazione patrimoniale intervenuta dal 30 settembre 2011, data di 

riferimento della perizia, al 31 dicembre 2012 è stato pari 82 milioni di euro. 

Le altre variazioni negative di 45 milioni di euro si riferiscono principalmente agli effetti stimati di aggiustamento prezzo, rilevati 

a fronte degli accordi firmati in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto di Italgas6.

L’analisi delle partecipazioni in imprese controllate e a controllo congiunto con il raffronto tra il valore netto di iscrizione e la 

quota di pertinenza di Snam S.p.A. è indicata nella tabella seguente:
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Partecipazioni in imprese controllate      

GNL Italia S.p.A. 100% 43 43 68 25

Italgas S.p.A. 100% 3.010 2.966 2.415 (551)

Stogit S.p.A. 100% 1.618 1.618 1.073 (545)

Snam Rete Gas S.p.A. (ex Snam Trasporto S.p.A.) 100% 1 2.849 3.273 424

  4.672 7.476 6.829 (647)

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto

(GasBridge 1 B.V e GasBridge 2 B.V.) 50%  133 134 1

  4.672 7.609 6.963 (646)

Il maggior valore delle partecipazioni in Italgas e Stogit rispetto ai corrispondenti patrimoni netti, pari rispettivamente 

a 551 e 545 milioni di euro, deriva dall’iscrizione, in sede di perfezionamento dell’operazione di acquisto, delle attività e 

delle passività delle Società acquisite in continuità di valori contabili. Il valore recuperabile di tali partecipazioni è stimato 

con riferimento al capitale investito ai fini regolatori (RAB) riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed è 

superiore al relativo valore di iscrizione. LA RAB stimata al 31 dicembre 2012 di Italgas e Stogit è pari complessivamente a 

circa 8,6 miliardi di euro. 

Le partecipazioni in imprese controllate, a controllo congiunto e collegate sono indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni 

rilevanti di Snam S.p.A. al 31 dicembre 2012” che costituisce parte integrante delle presenti note.

5 Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Sviluppo e integrazione delle infrastrutture del gas in Europa” della Relazione sulla gestione

6 Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi”.
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Altre informazioni sulle partecipazioni

I valori relativi all’ultimo bilancio disponibile delle imprese a controllo congiunto, presentati in conformità ai principi contabili 

adottati da Snam ed in proporzione alla percentuale di possesso, sono i seguenti:

(milioni di €) 31.12.2012

Imprese a controllo congiunto 

Attività non correnti 128

Attività correnti 6

Totale attività 134

Passività correnti 

Passività non correnti  

Totale passività  

Utile dell’esercizio 2

Sulle partecipazioni non sono costituite garanzie reali né vi sono altre restrizioni alla loro disponibilità.

14) Altre attività finanziarie 

Le altre attività finanziarie di 7.835 milioni di euro sono interamente relative ai crediti finanziari strumentali all’attività operativa 

sorti nell’esercizio e riguardano crediti verso società controllate, in particolare verso Snam Rete Gas S.p.A. (5.996 milioni di 

euro), Stogit S.p.A. (994 milioni di euro) e Italgas S.p.A. (845 milioni di euro).

La scadenza dei crediti finanziari al 31 dicembre 2012 si analizza come segue:
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Crediti finanziari     

- non strumentali all’attività operativa 3.126    

- strumentali all’attività operativa 95 3.170 4.665 7.835

 3.221 3.170 4.665 7.835

(a) I crediti finanziari esigibili entro l’esercizio sono indicati alla nota n.7 “Crediti commerciali e altri crediti” .

Il valore di mercato delle altre attività finanziarie è analizzato alla nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.

I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 34 - Rapporti con parti correlate.
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15) Attività per imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate ammontano a 7 milioni di euro. Non vi sono imposte sul reddito differite (625 milioni di euro 

al 31 dicembre 2011).
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Attività per imposte anticipate  223  (215)    (1)  7 

Passività per imposte differite  (625) 625    

  (402) 410  (1)  7 

Le attività per imposte anticipate di 7 milioni di euro sono di seguito analizzate per tipologia di imposta:

  31.12.2011  31.12.2012

(milioni di €) IRES IRAP Totale IRES IRAP Totale

Attività per imposte anticipate  213 10  223 7  7

Passività per imposte differite (598) (27) (625)    

Attività nette per imposte anticipate (385) (17) (402) 7  7

Le imposte anticipate sono di seguito analizzate in base alla natura delle differenze temporanee:
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Attività per imposte anticipate:       

- Valutazione contratti derivati 77 (77)     

- Ammortamenti non deducibili 50 (50)     

- Fondi rischi e oneri ed altri accantonamenti non deducibili 39 (38)    1

- Contributi a fondo perduto e contrattuali 35 (35)     

- Rettifiche ricavi 9 (9)     

- Benefici ai dipendenti 4 (2)    2

- Smantellamento e ripristino siti 3 (3)     

- Altre 6 (1)   (1) 4

 223 (215)   (1) 7

Passività per imposte differite:       

- Ammortamenti eccedenti ed anticipati (606) 606     

- Capitalizzazione oneri finanziari (11) 11     

- Svalutazione crediti eccedente (4) 4     

- Leasing finanziario (2) 2     

- Smantellamento e ripristino siti (1) 1     

- Altre (1) 1     

 (625) 625     

Attività nette per imposte anticipate (402) 410   (1) 7
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16) Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 63 milioni di euro (73 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Risconti attivi  63 

Ratei attivi da attività regolate 66  

Ratei attivi 2  

Depositi cauzionali 4  

Altre attività 1 

 73 63 

I risconti attivi (63 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente alla quota non corrente delle Up - Front fee e all’imposta 

sostitutiva sulle linee di credito revolving7.

PASSIVITA’ CORRENTI

17) Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 364 milioni di euro (1.840 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono interamente 

denominate in euro e sono relative a: (i) un finanziamento bancario a breve termine (251 milioni di euro) a tasso variabile e 

con scadenza 14 novembre 2013; (ii) un affidamento a revoca (113 milioni di euro).

Le passività finanziarie a breve termine in essere al 31 dicembre 2011 (1.840 milioni di euro), integralmente in essere verso eni, 

sono state oggetto di conferimento a Snam Rete Gas per un ammontare pari a 1.438 milioni di euro.

Nel corso del 2012 le passività finanziarie a breve termine verso eni sono state rimborsate per effetto dell’operazione di 

rifinanziamento a seguito della perdita del controllo di eni su Snam. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Principali 

eventi - Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione.

Il valore di mercato delle passività finanziarie è analizzato alla nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.

Al 31 dicembre 2012 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di 

finanziamento.

18) Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e altri debiti di 106 milioni di euro (842 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

 (milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Debiti commerciali 317 68

Debiti per attività di investimento 363 29

Altri debiti 162 9

 842 106

I debiti commerciali di 68 milioni di euro (317 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano debiti verso fornitori (61 milioni 

di euro) e debiti verso imprese controllate (7 milioni di euro).

7 Per maggiori informazioni si veda la nota n. 10 “Altre attività correnti”.
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I debiti per attività di investimento di 29 milioni di euro (363 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano principalmente 

gli effetti stimati di aggiustamento prezzo rilevati a fronte dell’accordo firmato in sede di sottoscrizione del contratto di 

acquisto della partecipazione detenuta in Stogit S.p.A.

Gli altri debiti di 9 milioni di euro (162 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano essenzialmente debiti diversi verso il 

personale (4 milioni di euro) e verso istituti di previdenza sociale (3 milioni di euro).

I debiti commerciali e altri debiti oggetto di conferimento a Snam Rete Gas sono stati pari a complessivi 700 milioni di euro. 

La valutazione al fair value dei debiti commerciali e altri debiti non produce effetti significativi considerando il breve periodo di 

tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza. 

I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 34 “Rapporti con parti correlate”.

19) Passività per imposte sul reddito correnti 

Le passività per imposte sul reddito correnti di 2 milioni di euro (105 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relative al debito 

IRES delle società del gruppo Snam. 

20) Passività per altre imposte correnti 

Le passività per altre imposte correnti di 1 milione di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono principalmente 

a ritenute IRPEF su redditi da lavoro dipendente. 

21) Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 2 milioni di euro (110 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Ratei e risconti passivi da attività regolate 45 

Strumenti derivati:  

- Fair value su contratti derivati 60 

- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati 3 

 63 

Altre passività correnti:  

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 2 2

 110 2

I risconti per ricavi e proventi anticipati (2 milioni di euro) si riferiscono principalmente al risconto passivo a fronte dei proventi 

derivanti dall’affitto e manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi in uso a terzi.

I ratei e risconti passivi da attività regolate, così come le passività per strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2011, 

rispettivamente pari a 45 milioni di euro e 63 milioni di euro, sono stati oggetto di conferimento a Snam Rete Gas. 
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PASSIVITA’ NON CORRENTI

22) Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto, secondo lo schema utilizzato nella Relazione sulla gestione, è la seguente:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Correnti
Non

correnti Totale Correnti
Non

correnti Totale

Passività finanziarie   8.358   12.411 

Passività finanziarie a breve termine 1.840  1.840 364  364 

Passività finanziarie a lungo termine 1.018 5.500 6.518 110 11.937 12.047 

Crediti finanziari e disponibilità liquide equivalenti      

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa    (3.126)  (3.126)

Disponibilità liquide ed equivalenti    (2)  (2)

 2.858 5.500 8.358 (2.654) 11.937 9.283 

Passività finanziarie a lungo termine

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, di 12.047 milioni di euro (6.518 milioni di euro al 

31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €)

Quote 
a breve 

termine

Quote 
a lungo 

termine Totale

Quote 
a breve 

termine

Quote 
a lungo 

termine Totale

Banche    29 5.972 6.001

Obbligazioni ordinarie    81 5.965 6.046

Controllanti (*) 1.018 5.500 6.518    

 1.018 5.500 6.518 110 11.937 12.047

(*)  L’importo al 31 dicembre 2011 è riferito alle passività finanziarie verso eni S.p.A. 

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, sono aumentate di 5.529 milioni di euro per 

l’effetto combinato delle accensioni (+12.232 milioni di euro), del conferimento a Snam Rete Gas (-6.518 milioni di euro), e 

dei rimborsi avvenuti nel corso del 2012 (-185 milioni di euro). 

Le accensioni hanno riguardato: (i) l’emissione di prestiti obbligazionari per nominali 6.000 milioni di euro; (ii) la concessione di 

finanziamenti in pool da parte di istituzioni creditizie terze utilizzati per un importo nominale pari a 2.800 milioni di euro; (iii) la 

concessione di 8 finanziamenti bilaterali con istituzioni creditizie terze utilizzati per un importo nominale complessivo di circa 

2.505 milioni di euro; (iv) la sottoscrizione di 2 contratti di finanziamento stipulati con CDP su provvista della Banca Europea 

degli Investimenti (BEI) rispettivamente di importo nominale pari a 300 milioni di euro e 100 milioni di euro (entrambi a tasso 

variabile e con scadenza 20 settembre 2032); (v) l’accollo da parte di Snam S.p.A. di due finanziamenti erogati da BEI di 300 e 

185 milioni di euro, precedentemente concessi da eni S.p.A. su provvista di fondi BEI rispettivamente alle società controllate 

Snam Rete Gas S.p.A. e Italgas S.p.A. 

I rimborsi (-185 milioni di euro) hanno esclusivamente riguardato un finanziamento stipulato su provvista BEI (185 milioni di 

euro).
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L’analisi dei prestiti obbligazionari per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la 

seguente:

(milioni di €) Valuta
Valore 

nominale

Disaggio di 
emissione 

e rateo 
interessi Totale

Tasso fisso 
(%)

Anno di 
scadenza

Società emittente       

Snam S.p.A. € 1.500 7 1.507  3,875 2018

Snam S.p.A. € 1.000 6 1.006  5,250 2022

Snam S.p.A. € 1.000 18 1.018  5,000 2019

Snam S.p.A. € 1.000 17 1.017  4,375 2016

Snam S.p.A. € 750 (1) 749  3,500 2020

Snam S.p.A. € 750 (1) 749  2,000 2015

  6.000 46 6.046   

Le passività finanziarie verso banche (6.001 milioni si euro) si riferiscono a: (i) linee di credito revolving per 3.716 milioni di 

euro); (ii) finanziamenti a scadenza (Term Loan) per un importo pari a 2.285 milioni di euro, comprensivi di due finanziamenti 

di 302 milioni di euro e di 100 milioni di euro concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – CDP – su provvista della Banca Europea 

degli Investimenti.

Al 31 dicembre 2012 Snam dispone di linee di credito Revolving committed non utilizzate per un importo pari rispettivamente 

a 3,2 miliardi di euro.

Le passività finanziarie a lungo termine (12.047 milioni di euro, incluse le quote a breve), sono indicate di seguito con le relative 

scadenze:

  Valori al 31 dicembre
Scad.
2013

Scadenza a lungo termine
Totale 
lungo(milioni di €) Scadenza 2011 2012 2014 2015 2016 2017 Oltre

Banche 6.001 29 100 2.426 1.319 1.487 640 5.972

Obbligazioni ordinarie 6.046 81  747 996  4.222 5.965

Controllanti(*) 6.518        

6.518 12.047 110 100 3.173 2.315 1.487 4.862 11.937

(*) L’importo è riferito alle passività finanziarie verso eni S.p.A., società controllante fino alla data di perdita del controllo su Snam (15 ottobre 2012). 

La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso di interesse è la seguente: 

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso (*)(**)  6.218  95  6.046 50

A tasso variabile  300  5  6.001 50

  6.518  100  12.047 100

(*)  Al 31 dicembre 2011 le passività finanziarie a tasso fisso comprendevano 4.600 milioni di euro relative a finanziamenti a tasso variabile convertiti in finanziamenti a tasso fisso tramite 
contratti derivati di copertura Interest Rate Swap stipulati con eni. Sia i finanziamenti che i contratti derivati di copertura collegati sono stati oggetto di conferimento a Snam Rete Gas. 

(**)  Al 31 dicembre 2012 i finanziamenti a tasso fisso si riferiscono esclusivamente ai presiti obbligazionari.

Nel 2012 Snam ha ottenuto finanziamenti a medio-lungo termine da un pool di banche nazionali e internazionali, con alcune 

delle quali ha stipulato anche alcuni finanziamenti bilaterali. I principali debiti finanziari a medio-lungo termine assunti da 

Snam nel 2012 sono soggetti, inter alia, ad impegni (covenants) tipici della prassi internazionale di mercato quali, a titolo 

esemplificativo, indici finanziari da rispettare (financial covenants), clausole di negative pledge, pari passu e change of control. 
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In particolare, i finanziamenti in pool sottoscritti nel mese di luglio 2012 e larga parte dei prestiti bilaterali sono soggetti, inter alia:

- ad un financial covenant che prevede il rispetto da parte di Snam di un determinato ratio tra Indebitamento finanziario 

netto e RAB, così come definiti nei contratti; 

- ad un impegno di “negative pledge” ai sensi del quale Snam e le società controllate del gruppo non possono creare diritti 

reali di garanzia o altri vincoli su tutti o parte dei rispettivi beni, azioni o su merci e/o documenti rappresentativi di merci; 

tale covenant è soggetto a determinate scadenze temporali e ad eccezioni relative a vincoli la cui creazione e/o esistenza è 

espressamente consentita.

Nel corso del 2012 Snam, inoltre, ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. accordi di finanziamento a lungo termine su 

provvista della Banca Europea per gli Investimenti. I finanziamenti sono soggetti ad obbligazioni in linea con quanto previsto 

per gli altri finanziamenti bancari a medio-lungo termine sopra descritti. Relativamente al finanziamento con la Banca Europea 

per gli Investimenti, con scadenza 2029, sono previste clausole contrattuali in linea con quelle sopra esposte, ad eccezione del 

financial covenant. 

Al 31 dicembre 2012 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano a circa 6,3 miliardi di euro. 

Il mancato rispetto dei covenants previsti per tali finanziamenti, in alcuni casi solo qualora tale mancato rispetto non venga 

rimediato nei periodi di tempo previsti, nonché il verificarsi di altre fattispecie quali, a titolo esemplificativo, eventi di cross-

default, alcune delle quali soggette a specifiche soglie di rilevanza, determinano ipotesi di inadempimento in capo a Snam e, 

eventualmente, possono causare l’esigibilità immediata del relativo prestito.

Le obbligazioni, pari a un valore nominale di 6.000 milioni di euro, riguardano titoli emessi nell’ambito del programma di Euro 

Medium Term Notes. 

I covenants previsti dal regolamento dei titoli del programma sono quelli tipici della prassi internazionale di mercato e riguardano, 

inter alia, clausole di negative pledge e di pari passu. In particolare, ai sensi della clausola di negative pledge, Snam e le controllate 

rilevanti della stessa non possono rispettivamente creare o mantenere in essere vincoli su tutti o parte dei propri beni o sulle 

proprie entrate per garantire indebitamento, presente o futuro, fatta eccezione per le ipotesi espressamente consentite. 

Il mancato rispetto dei covenants previsti, in alcuni casi solo qualora tale mancato rispetto non venga rimediato nei periodi di 

tempo previsti, nonché il verificarsi di altre fattispecie quali, a titolo esemplificativo, eventi di cross-default, alcune delle quali 

soggette a specifiche soglie di rilevanza, determinano ipotesi di inadempimento in capo a Snam e, eventualmente, possono 

causare l’esigibilità immediata del prestito obbligazionario. 

Nel corso del 2012 tutte le verifiche relative ai financial covenant contrattualmente previsti hanno confermato il rispetto degli stessi. 

Il valore di mercato dei debiti finanziari a lungo termine è analizzato alla nota n. 27 “Garanzie, impegni e rischi” cui si rimanda.

Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate:

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Correnti
Non

correnti Totale Correnti
Non

correnti Totale

A. Disponibilità liquide ed equivalenti    2  2 

B. Titoli non strumentali all’attività operativa       

C. Liquidità (A+B)    2  2 

D. Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
     verso entità correlate 

   3.126  3.126 

E. Passività finanziarie verso banche a breve termine     364   364 

F. Passività finanziarie verso banche a lungo termine    27 5.572 5.599 

G. Prestiti obbligazionari    81 5.965 6.046 

H. Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine 1.840  1.840     

 I. Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine 1.018 5.500 6.518 2 400 402 

L. Altre passività finanziarie a breve termine       

M. Altre passività finanziarie a lungo termine       

N. Indebitamento finanziario lordo (E+F+G+H+I+L+M) 2.858 5.500 8.358 474 11.937 12.411 

O. Indebitamento finanziario netto (N-C-D) 2.858 5.500 8.358 (2.654) 11.937 9.283 

W-00796_snam_relaz_finanz_2012_iii_esercizio_ita_ese_02.indd   262 06/05/13   15:55
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23) Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 3 milioni di euro (108 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono analizzati nella seguente tabella:

(milioni di €)     
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Fondo rischi per contenziosi legali 35 10 (2)  43

Fondo smantellamento e ripristino siti 6   2 8

Altri fondi 34 1  22 57

 75 11 (2) 24 108
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Fondo rischi per contenziosi legali 43 (41)  (1)  1

Fondo smantellamento e ripristino siti 8 (8)    

Altri fondi 57 (55)    2

 108 (104) (1) 3

Il fondo rischi per contenziosi legali (1 milione di euro) accoglie gli oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte 

di cause legali in essere. 

Gli altri fondi (2 milioni di euro) riguardano principalmente gli oneri correlati ai benefici a lungo termine connessi ai piani di 

Incentivazione Monetaria Differita (IMD) ed ai piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine (ILT).

I fondi per rischi ed oneri in essere al 31 dicembre 2011 oggetto di conferimento a Snam Rete Gas sono stati pari a 104 milioni 

di euro.

24) Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 13 milioni di euro (34 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 22 5

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell’eni (FISDE) 1 1

Altri fondi per benefici ai dipendenti 11 7

 34 13



264

Snam Relazione finanziaria annuale 2012

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2012 / Note al bilancio di esercizio

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 5 milioni di euro, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, accoglie la stima 

dell’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto 

della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità, erogata sotto forma di capitale, è pari alla somma di quote di accantonamento 

calcolate sulle voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e rivalutate fino al momento di cessazione dello 

stesso. Per effetto delle modifiche legislative introdotte a partire dal 1 gennaio 2007, il trattamento di fine rapporto maturando 

è destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS ovvero, nel caso di imprese aventi meno di 50 

dipendenti, può rimanere in azienda. Questo comporta che una quota significativa del trattamento di fine rapporto maturando 

sia classificato come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal 

versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’INPS. La passività relativa al trattamento di fine rapporto antecedente 

al 1 gennaio 2007 continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo tecniche attuariali. 

Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende dell’eni (FISDE) di 1 milione di euro accoglie la stima degli oneri relativi ai 

contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei dirigenti in servizio e in pensione. L’ammontare 

della passività e del costo assistenziale relativi al fondo integrativo sanitario dirigenti aziende dell’eni sono determinati con 

riferimento al contributo che l’azienda versa a favore dei dirigenti pensionati. 

Gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 7 milioni di euro riguardano i benefici a lungo termine connessi ai piani di Incentivazione 

Monetaria Differita (IMD), ai piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine (ILT) (6 milioni di euro complessivamente) e i 

premi di anzianità (1 milione di euro). 

I piani di Incentivazione Monetaria Differita prevedono l’attribuzione di un incentivo base che sarà erogato dopo tre anni in 

misura variabile in relazione alle performance aziendali. 

I piani di Incentivazione di Lungo Termine, che hanno sostituito le precedenti assegnazioni di stock option, prevedono, dopo 

tre anni dall’assegnazione, l’erogazione di un beneficio monetario variabile legato ad un parametro di performance aziendali. 

I premi di anzianità sono benefici erogati al raggiungimento di un periodo minimo di servizio in azienda e sono erogati in natura. 

I fondi per benefici ai dipendenti, valutati applicando tecniche attuariali, si analizzano come segue8: 

31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) TFR Fisde Altri Totale TFR Fisde Altri Totale

Valore attuale dell’obbligazione all’inizio dell’esercizio 22 1 9 32 23 1 11 35

Costo corrente   4 4   2 2

Costo per interessi 1   1   1 1

Utili/(perdite) attuariali  (1)    (1) 2   2

Benefici pagati  (1)   (2)  (3)  (1)   (2)  (3)

Altre variazioni 2   2  (17)   (5)  (22)

Valore attuale dell’obbligazione alla fine dell’esercizio 23 1 11 35 7 1 7 15

Utili (perdite) attuariali non rilevati  (1)    (1)  (2)    (2)

Passività netta rilevata nei fondi per benefici ai dipendenti 22 1 11 34 5 1 7 13

I costi relativi alle passività per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (3 milioni di euro) si analizzano come segue:

2011 2012

(milioni di €) TFR Fisde Altri Totale TFR Fisde Altri Totale

Costo corrente   4 4   2 2

Oneri finanziari 1   1   1 1

 1  4 5   3 3

8 Nella tabella è altresì riportata la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi per benefici ai dipendenti. 
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Le principali ipotesi attuariali adottate per valutare le passività alla fine dell’esercizio e per determinare il costo dell’esercizio 

successivo sono di seguito indicate. 

% TFR Fisde Altri 

2011    

Tassi di sconto 4,75 4,75 1,80 - 4,75

Tasso di inflazione 2 2 2

2012    

Tassi di sconto 3 3 1,15 - 3

Tasso di inflazione 2 2 2

Per le ipotesi attuariali sono state adottate le tavole demografiche redatte dalla Ragioneria generale dello Stato (RG48). 

Il tasso di sconto adottato è stato determinato considerando i rendimenti di titoli obbligazionari di aziende primarie, comprese 

nell’area Euro e di rating AA.

Con riferimento al FISDE, gli effetti derivanti da una modifica dell’1% delle ipotesi attuariali dei costi relativi all’assistenza 

medica non sono significativi. 

L’ammontare dei contributi che si prevede di versare ai piani a benefici definiti nell’esercizio successivo ammonta a 3 milioni 

di euro.

Con regolamento n. 475/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 5 giugno 2012, sono state omologate le modifiche 

al principio contabile internazionale IAS 19 “Employee benefits”, rivisto dallo IASB in data 16 giugno 2011, che prevedono tra 

l’altro: (i) l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dell’utile complessivo, eliminando la possibilità di 

adottare il metodo del corridoio. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto 

di successiva imputazione a conto economico; e (ii) l’eliminazione della separata presentazione delle componenti del costo 

relativo alla passività per benefici definiti, rappresentate dal rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dal costo 

per interessi, e la sostituzione con l’aggregato “net interest”. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’esercizio iniziato 

il 1 gennaio 2013.

Gli effetti dell’adeguamento del fondo per passività per benefici a dipendenti da iscrivere in contropartita al patrimonio netto 

alla data di entrata in vigore delle modifiche al principio contabile internazionale, evidenziano per Snam S.p.A. un impatto 

negativo complessivo pari a circa 2 milioni di euro. 

25) Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 18 milioni di euro (405 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue.

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Altre passività non correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 20 18

- Risconti per contributi di allacciamento 3  

- Altre passività 54  

 77 18

Ratei e risconti passivi da attività regolate 173  

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 155  

 155  

 405 18
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I risconti per ricavi e proventi anticipati (18 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente del canone anticipato per la 

concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad un operatore di telecomunicazioni.

I ratei e risconti passivi da attività regolate, le passività per strumenti derivati e le altre passività non correnti oggetto di 

conferimento a Snam Rete Gas sono stati pari complessivamente a 385 milioni di euro.

26) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 di 6.578 milioni di euro (6.999 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizza come 

segue:

(milioni di €) 31.12.2011 31.12.2012

Capitale sociale 3.571 3.571

Riserva legale 463 714

Riserva da soprapprezzo azioni 1.988 1.772

Riserva cash flow hedge (137)  

Altre riserve 799 7

Utili relativi a esercizi precedenti 743 474

Utile netto 693 390

a dedurre   

- Azioni proprie (783) (12)

- Acconto sul dividendo (338) (338)

 6.999 6.578

Capitale sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 risulta costituito da n. 3.381.638.294 azioni (3.571.187.994 al 31 dicembre 2011), a 

fronte di un controvalore complessivo pari a 3.571.187.994 euro (parimenti al 31 dicembre 2011). L’Assemblea Straordinaria 

degli Azionisti di Snam S.p.A. tenutasi in data 30 luglio 2012 ha deliberato l’annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie 

previa eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni stesse. 

Riserva legale

La riserva legale al 31 dicembre 2012 ammonta a 714 milioni di euro (463 milioni di euro al 31 dicembre 2011). L’incremento di 

251 milioni di euro è dovuto: (i) alla riclassifica, dalla riserva soprapprezzo azioni, dell’importo di 216 milioni di euro, necessario 

al raggiungimento del limite previsto dall’art. 2430 del Codice Civile, deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 26 aprile 

2012; (ii) alla destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2011, in applicazione dell’articolo 2430 del Codice Civile (35 milioni 

di euro). 

Riserva da soprapprezzo azioni

La riserva da soprapprezzo azioni al 31 dicembre 2012 ammonta a 1.772 milioni di euro (1.988 milioni di euro al 31 dicembre 

2011). La riduzione di 216 milioni di euro è dovuta interamente alla riclassifica alla “Riserva legale”. 

Riserva cash flow hedge

L’ammontare negativo di 137 milioni di euro in essere al 31 dicembre 2011, è stato interamente riclassificato alla voce “Utili 

relativi ad esercizi precedenti” a seguito del conferimento del ramo d’azienda a Snam Rete Gas, che includeva nel perimetro, tra 

l’altro, la totalità delle passività per strumenti derivati e le relative imposte anticipate.
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Altre riserve 

Le altre riserve di 7 milioni di euro (799 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono principalmente alla riserva costituita 

a fronte del costo di n. 2.906.550 azioni proprie in portafoglio. La riduzione di 792 milioni di euro è attribuibile: (i) per 771 

milioni di euro all’annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie, approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 

luglio 2012; (ii) per 21 milioni di euro a riclassifiche alla voce “Utili relativi ad esercizi precedenti” di riserve rilevate in sede di 

First Time Adoption (FTA) a fronte del conferimento a Snam Rete Gas. 

Utili relativi ad esercizi precedenti

Gli utili relativi ad esercizi precedenti ammontano a 474 milioni di euro (743 milioni di euro al 31 dicembre 2011) e si riducono 

di 269 milioni di euro per effetto: (i) del pagamento del saldo del dividendo relativo all’utile dell’esercizio 2011 (-153 milioni 

di euro); (ii) della riclassifica della riserva cash flow hedge (-137 milioni di euro); (ii) delle riclassifiche di cui sopra (+21 milioni 

di euro).

Azioni proprie

Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2012 sono analizzate nella seguente tabella:
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Acquisti     

Anno 2005  800.000  4,399  3  0,04 

Anno 2006  121.731.297  3,738  455  6,22 

Anno 2007  73.006.653  4,607  336  3,73 

  195.537.950  4,061  794  

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute:     

- assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005 (39.100)    

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2005 (69.000)    

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2006 (1.872.050)  

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2007 (1.101.550)  

- annullate in applicazione delibera Assemblea degli Azionisti del 30 luglio 2012 (189.549.700)

Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2012 (*) 2.906.550    

(*) Per un valore di libro di 12 milioni di euro.
(**) Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

Al 31 dicembre 2012 le azioni proprie ammontano a n. 2.906.550 azioni, pari al 0,09% del capitale sociale. 

Al 31 dicembre 2012 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 2.521.350 proprie a fronte dei piani di stock option. Alla 

stessa data il valore di mercato delle azioni ammonta a circa 10 milioni di euro9.

Acconto sui dividendi 

L’acconto sui dividendi di 338 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2012 di 0,10 euro per azione 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2012 ai sensi dell’art. 2433-bis, comma 5 del Codice 

civile. L’acconto è stato messo in pagamento a partire dal 25 ottobre 2012 con stacco cedola fissato il 22 ottobre 2012. 

9 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2012 (3,52 euro per azione).
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Dividendi

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam S.p.A. ha deliberato il 26 aprile 2012 la distribuzione del dividendo ordinario di 

0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2011 di 0,10 euro per azione; il saldo del dividendo (473 milioni di euro) 

è stato messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola fissato il 21 maggio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 febbraio 2013, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata per 

il 25 e il 26 marzo 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,25 

euro per azione. Il dividendo a saldo di 0,15 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2012 di 0,10 euro, sarà messo 

in pagamento a partire dal 23 maggio 2013 con stacco cedola il 20 maggio 2013.

Analisi del patrimonio netto per origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità

(milioni di €)

Importo 
31.12.2012

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

A) CAPITALE SOCIALE 3.571   

Azioni proprie in portafoglio (12)   

B) RISERVE DI CAPITALE    

Riserva soprapprezzo azioni (*) 1.772 A,B,C 1.772

Riserva legale 607 B 607

Riserva per azioni proprie in portafoglio 12   

C) RISERVE DI UTILE    

Riserva legale 107 B 107

Riserva disponibile 2 A,B 2

Riserva da rami d’azienda (3)   

Riserve indisponibili per applicazione IFRS (2)   

Utili relativi a esercizi precedenti 472 A,B,C 472

Utile dell’esercizio 390 A,B,C 390

Acconto dividendo (338) C (338)

 6.578  3.012

Quota non distribuibile   716

Residuo quota distribuibile 2.296

(*) La riserva soprapprezzo azioni risulta essere distribuibile in quanto la riserva legale ha raggiunto l’ammontare di un quinto del capitale sociale.
A  Disponibile per aumento capitale sociale.
B  Disponibile per copertura perdite.
C  Disponibile per la distribuzione ai soci.

L’ammontare totale delle riserve è pari a 3.019 milioni di euro. Le riserve che possono essere distribuite senza concorrere 

alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP sono pari a 3.018 milioni di euro. La differenza di 1 milione di euro 

concorrerà alla formazione del reddito imponibile, qualora sia distribuita, in quanto tale importo corrisponde agli ammortamenti, 

alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati ai soli fini fiscali, al netto della relativa fiscalità differita (c.d. “vincolo di 

massa”), ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. B), D.P.R. n. 917/86.
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27) Garanzie, impegni e rischi 

Le garanzie, impegni e rischi di 247 milioni di euro (1.132 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

 31.12.2011 31.12.2012

 
 
(milioni di €) Fidejussioni

Altre
garanzie

personali
Impegni
e rischi Totale Fidejussioni 

Altre
garanzie

personali
Impegni
e rischi Totale

Garanzie personali prestate         

- nell’interesse di imprese controllate      112  112

- nell’interesse di imprese a controllo 

congiunto 21  21

- nell’interesse proprio  29  29     

  29  29  133  133

Impegni         

- Impegni per l’acquisto di beni e servizi   1.024 1.024   114 114

- Impegni per l’acquisto di partecipazioni   75 75     

- Altri   4 4     

   1.103 1.103   114 114

Rischi:         

- Per risarcimenti e contestazioni         

  29 1.103 1.132  133 114 247

Garanzie

Le altre garanzie personali prestate nell’interesse di imprese controllate di 112 milioni di euro si riferiscono a manleve rilasciate 

a favore di istituti bancari a fronte di fidejussioni da questi rilasciate nell’interesse delle società controllate principalmente 

per partecipazioni e affidamenti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale (68 milioni di euro) e a garanzia di buona 

esecuzione lavori (24 milioni di euro).

Le altre garanzie personali prestate nell’interesse di imprese a controllo congiunto di 21 milioni di euro sono relative a manleve 

a garanzia di un finanziamento BEI ottenuto dall’impresa partecipata Interconnector U.K.

Impegni 

Al 31 dicembre 2012 gli impegni assunti con fornitori per l’acquisto di attività materiali e la fornitura di servizi relativi agli 

investimenti in attività materiali e immateriali in corso di realizzazione ammontano a 114 milioni di euro (1.024 milioni di euro 

al 31 dicembre 2011). 

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

Premessa

La gestione e il controllo dei rischi finanziari si basa su linee guida emanate centralmente da Snam e recepite dalle società 

controllate, al fine di uniformare e coordinare le politiche del gruppo in materia di rischi finanziari. Nel corso del 2012, in 

coerenza con il nuovo assetto societario, Snam ha adottato un modello per la gestione e il controllo dei rischi finanziari, (con 

particolare riferimento al rischio di variazione dei tassi di interesse e al rischio liquidità). In particolare, tale modello prevede, per 

ogni rischio, la definizione e il monitoraggio di alcuni indicatori, il cui superamento delle soglie limite stabilite ne comporta la 

tempestiva segnalazione e l’attivazione, ove necessario o ritenuto opportuno, di interventi correttivi finalizzati al contenimento 

dei rischi.
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Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi finanziari identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato, gestiti 

da Snam, sono i seguenti:

i) il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e del prezzo del gas naturale;

ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;

iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve.

Di seguito sono descritte le politiche e i principi di Snam per la gestione e il controllo dei rischi derivanti da strumenti finanziari 

(rischio tasso di interesse, rischio di credito e rischio di liquidità). In accordo con le informazioni da indicare ai sensi dell’IFRS 7, 

sono altresì illustrati la natura e l’entità dei rischi risultanti da tali strumenti. 

Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione (il rischio di variazione del prezzo del gas naturale, il rischio 

operation e i rischi specifici dei settori di attività) si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione al capitolo “Fattori 

di rischio e di incertezza”. 

RISCHIO MERCATO 

Rischio di variazione dei tassi di interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività finanziarie dell’impresa e sul 

livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo di Snam è l’ottimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli 

obiettivi di struttura finanziaria. Le strutture di Snam, in funzione del modello di finanza accentrata, raccolgono i fabbisogni 

del gruppo e gestiscono le posizioni rivenienti, in coerenza con gli obiettivi predisposti nel del Piano Finanziario, garantendo il 

mantenimento del profilo di rischio entro i limiti definiti. 

Nel corso del 2012 nel quadro generale disciplinato dal DPCM, che ha definito modalità e termini della separazione proprietaria 

di Snam da eni, Snam ha completato il significativo piano di rifinanziamento del debito, finalizzato al raggiungimento della 

piena indipendenza finanziaria10. Al 31 dicembre 2012 l’indebitamento finanziario lordo risulta a tasso variabile per il 51% (20% 

a fine 2011) e a tasso fisso per il restante 49% (80% a fine 2011). 

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso (*) (**)  6.718  80  6.046 49

A tasso variabile  1.640  20  6.365 51

  8.358  100  12.411 100

(*)  Al 31 dicembre 2011 le passività finanziarie a tasso fisso comprendevano 6.435 milioni di euro relative a finanziamenti a tasso variabile convertiti in finanziamenti a tasso fisso tramite 
contratti derivati di copertura IRS stipulati con eni. I finanziamenti e i relativi contratti derivati di copertura sono stati oggetto di conferimento a Snam Rete Gas.

(**)  Al 31 dicembre 2012 i finanziamenti a tasso fisso si riferiscono esclusivamente ai presiti obbligazionari.

Al 31 dicembre 2012 Snam utilizza risorse finanziarie esterne nelle forme di contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con 

Banche, sotto forma di debiti finanziari a medio - lungo termine e linee di credito bancarie a tassi di interesse indicizzati sui 

tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered Rate (EURIBOR), e di prestiti obbligazionari a tasso 

fisso collocati presso investitori istituzionali operanti in Europa. 

La composizione dei crediti di natura finanziaria concessi da Snam S.p.A. alle società controllate, tra tasso fisso e tasso variabile 

è illustrata di seguito:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso  5.744 52

A tasso variabile  5.312 48

  11.056 100

10 Per maggiori informazioni sulle operazioni di rifinanziamento del debito si il capitolo “Profilo dell’anno – Principali eventi – Rifinanziamento del debito”. 
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Snam S.p.A. applica ai finanziamenti concessi alle società controllate le medesime condizioni contrattuali previste dai 

finanziamenti stipulati con le Banche nonché dai prestiti obbligazionari collocati sul mercato.

L’esposizione netta al rischio di variazione dei tassi di interesse al 31 dicembre 2012 in capo alla Snam S.p.A., risulta pertanto 

ammontare a circa 1 miliardo di euro.

Gli effetti sul risultato di periodo derivanti da un’ipotetica variazione del tasso medio di mercato di riferimento (EURIBOR) per 

l’anno 2012 del +/- 10%, applicata alla consistenza dell’esposizione netta al rischio di variazione dei tassi di interesse esistente 

al 31 dicembre 2012 ammontano rispettivamente a -0,4 e +0,4 milioni di euro (al netto dell’effetto fiscale).11

RISCHIO CREDITO

Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni 

assunte dalle controparti. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti potrebbe incidere negativamente sui 

risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam S.p.A. 

Snam S.p.A. presta i propri servizi sostanzialmente alle società del gruppo. Non può essere escluso, tuttavia, che Snam S.p.A. 

possa incorrere in passività e/o perdite derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni di pagamento dei propri clienti, 

tenuto conto dell’attuale congiuntura economico-finanziaria che rende l’attività di incasso crediti più complessa. 

La massima esposizione al rischio di credito per Snam al 31 dicembre 2012 è rappresentata dal valore contabile delle attività 

finanziarie esposte in bilancio. Alla medesima data non sono presenti saldi scaduti di importo significativo.

Al 31 dicembre 2012 non si evidenziano significativi rischi di credito. Circa il 99% dei crediti commerciali è riferito a società 

del gruppo. 

RISCHIO LIQUIDITà 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare 

attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un 

impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri 

impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale. 

L’obiettivo di Snam S.p.A., è quello di porre in essere, nell’ambito del Piano Finanziario, una struttura finanziaria (in termini di: 

rapporto tra indebitamento e RAB, tra indebitamento a breve e indebitamento a medio - lungo termine, tra indebitamento a 

tasso fisso e indebitamento a tasso variabile e di quello tra credito bancario accordato a fermo e credito bancario utilizzato) 

che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità adeguato per il gruppo, minimizzando il relativo 

costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. 

Snam S.p.A. gestisce a livello centralizzato la tesoreria del Gruppo, pertanto il rischio di liquidità cui è soggetta è strettamente 

correlato a quelli che incidono sul Gruppo nel suo insieme.

Snam S.p.A. ha adottato una serie di politiche e di processi volti ad ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il 

rischio di liquidità, in particolare:

- gestione accentrata dei flussi di incasso e pagamento (sistemi di cash management);

- monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità in relazione al processo di pianificazione aziendale;

- ottenimento di linee di credito adeguate;

- diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie e presenza continuativa e attiva sul mercato dei capitali.

Come evidenziato nel paragrafo “Rischio di variazione dei tassi di interesse” nel quadro generale disciplinato dal DPCM, che ha 

definito modalità e termini della separazione proprietaria di Snam da eni, la Società attraverso il sistema creditizio ed i mercati 

dei capitali ha ottenuto accesso ad una ampia gamma di fonti di finanziamento (prestiti obbligazionari, finanziamenti in pool con 

primarie banche nazionali e internazionali, contratti bilaterali e contratti di finanziamento con l’azionista di riferimento CDP). 

11 Gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio al 31 dicembre 2012, ipotizzando un’ipotetica variazione del +/- 10% dei tassi di interesse 
effettivamente applicati nel corso del 2012 sulla consistenza media dell’indebitamento, ammonterebbero rispettivamente a -0,7 e +0,7 milioni di euro 
(al netto dell’effetto fiscale).
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L’attuale struttura del debito di Snam, ampiamente basata sul credito bancario, ha come obiettivo il progressivo raggiungimento 

di una struttura di debito largamente composta da prestiti obbligazionari, in coerenza con il profilo di business e il contesto 

regolatorio in cui Snam opera.

Alla data del bilancio, Snam dispone di linee di credito uncommitted non utilizzate a breve termine di 0,4 miliardi di euro, 

nonché linee di credito non utilizzate a lungo termine committed di 3,2 miliardi di euro. Snam ha in essere un programma 

European Medium Term Notes (EMTN) in base al quale Snam può reperire sul mercato dei capitali fino a 8 miliardi di euro, di 

cui 6 miliardi di euro già collocati al 31 dicembre 2012.

Il management ritiene che i fondi attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati dall’attività operativa e di 

finanziamento, consentiranno a Snam S.p.A. di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione 

del capitale circolante e di rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza.

Pagamenti futuri a fronte di passività finanziarie, debiti commerciali e altri debiti

Nella seguente tabella sono rappresentati gli ammontari di pagamenti contrattualmente dovuti relativi ai debiti finanziari 

compresi i pagamenti per interessi, nonché il timing degli esborsi a fronte di debiti commerciali e diversi:

 Anni di scadenza  

(milioni di €) 2013 2014 2015 2016 2017 Oltre Totale

Passività finanziarie        

Passività finanziarie a lungo termine 110 100 3.176 2.319 1.520 4.890 12.115

Passività finanziarie e breve termine 364      364

Interessi su debiti finanziari 243 429 433 345 246 586 2.282

 717 529 3.609 2.664 1.766 5.476 14.761

Debiti commerciali e altri debiti        

Debiti commerciali 68      68

Altri debiti e anticipi 38      38

 106      106

823 529 3.609 2.664 1.766 5.476 14.867

Altre informazioni sugli strumenti finanziari

Con riferimento alle categorie previste dallo IAS 39 si precisa che Snam S.p.A. non detiene né attività finanziarie detenute fino 

alla scadenza, né disponibili per la vendita, né possedute per la negoziazione. Di conseguenza le attività e le passività finanziarie, 

rientrano integralmente nella categoria degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato. 

Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue.

 Proventi (oneri)

Valore di iscrizione Conto economico Patrimonio netto (*)

(milioni di €) 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Crediti e debiti e altre attività/passività valutate al costo ammortizzato   

Crediti commerciali e altri crediti (**) 585 3.317  106   

Crediti finanziari  7.835  100   

Debiti commerciali e altri debiti (**) (830) (106)     

Debiti finanziari (**) (8.358) (12.411) (164) (233)   

Strumenti finanziari valutati al fair value       

Passività nette per contratti derivati di copertura (***) (215)  (60)  (92)  

(*) Al netto dell’effetto fiscale.
(**) Gli effetti a conto economico sono rilevati nei “Proventi (oneri) finanziari”. Tale voce include anche i crediti finanziari non strumentali all’attività operativa verso le società controllate e 

la quota a breve dei crediti finanziari strumentali all’attività operativa verso le società controllate.
(***) Gli effetti a conto economico sono rilevati nei “Proventi/(oneri) finanziari. Al 31 dicembre 2012 Snam non detiene contratti derivati di copertura in quanto oggetto di conferimento 

all’1.1.2012 a Snam Rete Gas.
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Di seguito viene fornito il confronto tra il valore di iscrizione delle passività e attività finanziarie a lungo termine e il relativo 

valore di mercato.

 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012

(milioni di €) Valore contabile Valore di mercato Valore contabile Valore di mercato

Attività   

Crediti commerciali e altri crediti (*) 585 585  3.317  3.317 

Altre attività finanziarie    7.835  8.403 

Totale attività finanziarie 585 585  11.152  11.720 

Passività     

Debiti commerciali e altri debiti 830 830  106  106 

Prestiti obbligazionari    6.046  6.606 

Passività finanziarie verso banche 8.358 8.460  6.365  6.398 

Totale passività finanziarie 9.188 9.290  12.517  13.110 

(*) Tale voce include anche i crediti finanziari non strumentali all’attività operativa e la quota a breve dei crediti finanziari strumentali all’attività operativa verso le società controllate.

Il valore di mercato dei prestiti obbligazionari (6.606 milioni di euro) è stato determinato utilizzando le quotazioni ufficiali dei 

titoli alla fine dell’esercizio.

Le passività finanziarie verso banche sono interamente a tasso variabile. Il corrispondente valore di mercato è ritenuto pari al 

valore nominale di rimborso. 

Il valore di mercato delle attività finanziarie a tasso fisso è stato determinato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa 

futuri adottando tassi di attualizzazione compresi tra l’1,4% e il 2,6% (l’1,0% e l’1,9% al 31 dicembre 2011). 

Valore di mercato degli strumenti finanziari

Al 31 dicembre 2012 Snam S.p.A. non detiene attività o passività finanziarie valutate al fair value.

Contenziosi

Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. 

Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti 

e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio. 

Per una sintesi dei procedimenti più significativi riguardanti Snam S.p.A. si rinvia al paragrafo “Contenziosi” delle Note al 

bilancio consolidato. Per tali contenziosi, come indicato nelle Note al bilancio consolidato, salva diversa indicazione, non è stato 

effettuato alcuno stanziamento perché Snam S.p.A. ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti ovvero perché 

l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Regolamentazione in materia ambientale 

Si veda la nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi – Regolamentazione in materia ambientale” delle Note al bilancio consolidato.

Altri impegni e rischi 

Gli altri impegni e rischi non valorizzati sono i seguenti:

Impegni derivanti dal contratto di acquisto da eni di Italgas e Stogit

Acquisizione di Italgas 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni residui risultanti dai suddetti accordi riguardano l’adeguamento del prezzo di acquisto 

di Italgas al fine di riconoscere una parte dei benefici/costi derivanti dalla vendita di immobili di proprietà Italgas, non più 

funzionali all’attività della stessa.
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Nel corso del 2012, eni S.p.A. ha provveduto a versare a Snam a titolo di liquidazione definitiva dei conguagli patrimoniali a suo 

favore, l’importo di 44 milioni di euro relativi agli indennizzi per accantonamenti al fondo rischi e oneri ambientali risalenti a 

fattispecie esistenti antecedentemente alla data di perfezionamento del contratto.

Acquisizione di Stogit

Il prezzo di acquisizione di Stogit potrà essere adeguato, al fine di tenere conto del differente valore rispetto a quello attuale 

che potrebbe essere riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il periodo tariffario 1 aprile 2014 – 31 marzo 

2018, ai quantitativi di gas naturale di proprietà di Stogit alla data del trasferimento delle azioni e ricompresi tra le attività che 

compongono la RAB (Regulatory Asset Base).

Il contratto di compravendita prevede inoltre meccanismi di hedging predisposti al fine di mantenere in capo ad eni i rischi e/o 

benefici che possano derivare dall’eventuale cessione di capacità di stoccaggio che dovesse eventualmente rendersi liberamente 

disponibile su base negoziale e non più regolata, ovvero dalla cessione di concessioni tra quelle in capo a Stogit al momento 

del trasferimento delle azioni che dovessero eventualmente essere dedicate prevalentemente ad attività di stoccaggio non più 

soggetta a regolazione. 
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PREMESSA

Come evidenziato nella “Premessa” agli schemi di bilancio, l’operazione di conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” da Snam S.p.A. (ex Snam Rete Gas S.p.A.) alla Snam Rete Gas S.p.A. 

(ex Snam Trasporto S.p.A.), con efficacia giuridica 1 gennaio 2012, rende non significativo il raffronto delle diverse componenti 

economiche e patrimoniali della capogruppo con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente. 

In coerenza con il nuovo assetto societario, a partire dal 1 gennaio 2012 Snam S.p.A. eroga servizi a supporto delle attività 

operative ed effettua la provvista e l’impiego di fondi a copertura dei fabbisogni delle Società controllate. 

28) Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i ricavi. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel 

capitolo “Commento ai risultati economico – finanziari e altre informazioni” della Relazione sulla gestione.

(milioni di €) 2011 2012

Ricavi della gestione caratteristica  1.945  184 

Altri ricavi e proventi  14  

 1.959  184 

I ricavi della gestione caratteristica comprendono: (i) i ricavi per prestazioni di servizio (174 milioni di euro), costituiti 

principalmente dai riaddebiti, alle società controllate, dei costi sostenuti per la prestazione di servizi svolti e gestiti centralmente 

da Snam S.p.A. I servizi si riferiscono alle seguenti aree: ICT, personale e organizzazione, pianificazione, amministrazione finanza 

e controllo, affari legali, segreteria societaria, servizi generali, immobiliari e di security, relazioni istituzionali e comunicazione; 

(ii) i ricavi derivanti dall’affitto e manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi in uso a terzi (10 milioni 

di euro).

29) Costi operativi

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i costi operativi. I motivi delle variazioni più significative sono 

indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico – finanziari e altre informazioni” della Relazione sulla gestione.

(milioni di €) 2011 2012

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 242 117

Costo lavoro 145 59

 387 176

I costi operativi comprendono i costi connessi alla prestazione di servizi centralizzati resi alle società controllate. I servizi 

prestati da Snam S.p.A. sono regolati mediante contratti di servizio stipulati tra la capogruppo e le sue controllate. 
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Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 117 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 127 13

Costi per servizi 220 95

Costi per godimento di beni di terzi 10 6

Variazione delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci  (44)  

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 9  (1)

Oneri diversi di gestione 43 4

 365 117

A dedurre:   

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:   

Incrementi per lavori interni - acquisti  (101)  

  (101)

Servizi:   

Incrementi per lavori interni - servizi  (22)  

  (22)

 242 117

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13 milioni di euro) riguardano essenzialmente i costi di acquisto di hardware.

I costi per servizi ammontano a 95 milioni di euro e riguardano:

(milioni di €) 2011 2012

Servizi IT (Information technology) 23 47

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali 26 17

Servizi di telecomunicazione 12 8

Servizi relativi al personale 16 7

Prestazioni di manutenzione 20 1

Assicurazioni 9 1

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione) 47  

Servizi di modulazione e stoccaggio 35  

Energia elettrica, termica, acqua, ecc. 7  

Lavorazioni presso terzi 2  

Altri servizi 23 14

 220 95

A dedurre :   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi (22)  

 (22)  

 198 95

I costi per servizi IT (47 milioni di euro) includono i costi sostenuti anche per conto delle società controllate.
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I costi per prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (17 milioni di euro), si riferiscono principalmente 

a prestazioni legali e a servizi di carattere contabile e amministrativo nonché a servizi di consulenza, connessi anche alla 

riorganizzazione dell’assetto societario.

I servizi relativi al personale (7 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e costi di 

formazione.

I costi per godimento di beni di terzi (6 milioni di euro) si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Locazioni e noleggi 6  5

Canoni, brevetti e licenze d’uso 4  1

 10 6

Le locazioni e noleggi (5 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio.

I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:

(milioni di €)   

Pagabili entro 2011 2012

1 anno 2 1

da 2 a 5 anni 4 2

oltre 5 anni   

 6 3

Gli oneri diversi di gestione (4 milioni di euro) sono di seguito analizzati:

(milioni di €) 2011 2012

Imposte indirette e tasse 4 3

Perdite e oneri per transazione e liti 20  

Minusvalenze da radiazione di immobili, impianti e macchinari 17  

Imposta di consumo sul gas metano 2  

Altri oneri  1

 43 4

Costo lavoro

Il costo lavoro di 59 milioni di euro si analizza come segue

(milioni di €) 2011 2012

Salari e stipendi 110 29

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali) 33 8

Oneri per benefici ai dipendenti 5 3

Altri oneri 37 19

a dedurre:   

Incrementi per lavori interni - lavoro  (40)  

 145 59
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Il numero medio dei dipendenti a ruolo delle imprese incluse nell’area di consolidamento ripartito per qualifica professionale 

è il seguente: 

Qualifica professionale 31.12.2011 31.12.2012

Dirigenti 83 41

Quadri 292 131

Impiegati 1.226 240

Operai 690 8

 2.291 420

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media determinata sulla base delle risultanza mensili dei dipendenti per 

categoria. 

La significativa riduzione del numero medio dei dipendenti è dovuta al conferimento del ramo d’azienda a Snam Rete 

Gas S.p.A.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam 

Al 31 dicembre 2012 risultano in essere n. 2.521.350 opzioni per l’acquisto di n. 2.906.550 azioni ordinarie Snam del valore 

nominale di un euro. Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2005 per n. 538.000 azioni con un prezzo di esercizio di 4,399 euro, 

all’assegnazione 2007 per n. 469.350 azioni con un prezzo di esercizio di 3,545 euro e per n. 1.514.000 azioni all’assegnazione 

2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Dall’esercizio 2009 non sono stati emessi nuovi piani di stock option.

L’evoluzione dei piani di stock option al 31 dicembre 2012 è la seguente.
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Diritti esistenti al 1 gennaio  5.949.951  3,49  3,73  3.151.851  3,63  3,39 

Diritti esercitati nel periodo (1.986.600)  3,28  3,98 (96.801)  2,91  3,40 

Diritti decaduti nel periodo (b) (811.500)  3,46  3,82 (533.700)  3,51  3,42 

Diritti esistenti a fine periodo  3.151.851  3,63  3,39  2.521.350  3,68  3,52 

di cui esercitabili  3.151.851  3,63   2.521.350  3,68  

(a)  Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato 
(media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario, nel mese precedente: (i) la data della delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione; (ii) la 
data di immissione nel conto titoli dell’assegnatario per l’emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti; (iv) la data 
di decadimento per mancato esercizio nei termini stabiliti dalla delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione; (v) la data della delibera del Consiglio di Amministrazione di 
determinazione del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura 
del periodo.

(b)  Riguardano i nuovi diritti assegnati nell’esercizio 2009 a seguito della modifica dei piani di stock option 2006-2008, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009. 
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Le opzioni si analizzano per anno di assegnazione come segue:

Anni di assegnazione Diritti assegnati Diritti decaduti Esercizi
Diritti in essere al 31 

dicembre 2012

2002 608.500 (21.000) (587.500)  

2003 640.500  (640.500)  

2004 677.000 (178.500) (498.500)  

2005 658.000 (51.000) (69.000) 538.000

2006 2.933.575 (1.061.525) (1.872.050)  

2007 2.782.800 (1.211.900) (1.101.550) 469.350

2008 2.726.000 (1.212.000)  1.514.000

 11.026.375 (3.735.925) (4.769.100) 2.521.350

Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam sono fornite al capitolo “Altre informazioni” 

della Relazione sulla gestione.

Al 31 dicembre 2012 la vita media residua delle opzioni è 0,6 anni per il piano 2005, 0,6 anni per il piano 2007 e 1,6 anni per 

il piano 2008.

Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2005 era di 0,382 euro per azione. In seguito alle modifiche del piano di stock 

option 2006-2008, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009, il fair value unitario delle opzioni assegnate 

nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,2127 e 0,2535 euro per azione. 

Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasso d’interesse privo di rischio (%) 3,54 4,20 3,15 2,16 2,52 2,78

Durata (in anni) (anni) 8 8 8 6 6 6

Volatilità implicita (%) 20,02 11,27 14,88 20,94 20,94 20,94

Dividendi attesi (%) 4,80 5,64 4,55 5,72 5,65 5,54

Compensi spettanti ai Key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società, 

e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (c.d. key management 

personnel) in carica al 31 dicembre ammontano (inclusi i contributi e gli oneri accessori) a 7 milioni di euro per il 2011 e a 5 

milioni di euro per il 2012 e si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Benefici a breve termine (salari e stipendi)  4 4

Benefici successivi al rapporto di lavoro  1  

Altri benefici a lungo termine  1 1

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro  1  

 7 5

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 3 milioni di euro (3 milioni di euro nell’esercizio 2011). I compensi 

spettanti ai sindaci ammontano a 0,2 milioni di euro nell’esercizio 2012 (0,2 milioni di euro nell’esercizio 2011). 
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I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuta per 

lo svolgimento della funzione di amministratore o sindaco nella Snam e in altre imprese incluse nell’area di consolidamento, 

che abbiano costituito un costo per Snam, anche se non soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e svalutazioni di 2 milioni di euro sono di seguito analizzati:

(milioni di €) 2011 2012

Ammortamenti   

Immobili, impianti e macchinari 415  

Attività immateriali 20 2

 435 2

Gli ammortamenti delle attività immateriali (2 milioni di euro) si riferiscono a diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno.

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti e svalutazioni è riportata alle note n. 11 “Immobili, impianti e macchinari” e 

n. 12 “Attività immateriali”.

30) Oneri (proventi) finanziari 

Gli oneri (proventi) finanziari di 27 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Oneri finanziari 173 233

Proventi finanziari  (1)  (206)

 172 27

Strumenti derivati (*) 60  

 232 27

(*)  Le passività derivanti dagli strumenti derivati in essere al 31.12.2011 sono state oggetto di conferimento a Snam Rete Gas S.p.A. 

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (27 milioni di euro) si analizza come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Oneri (proventi) correlati all’indebitamento finanziario netto 189 127

- Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari  81

- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori  189 71

- Altri oneri correlati all’indebitamento finanziario 81

- Interessi e altri proventi su crediti finanziari non strumentali all’attività operativa  (106)

Altri oneri (proventi) finanziari 8 (100)

- Interessi e altri proventi su crediti finanziari strumentali all’attività operativa  (100)

- Altri oneri 9

- Altri proventi (1)  

Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (25)  

 172 27
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Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (127 milioni di euro) riguardano: (i) interessi su n. 6 prestiti obbligazionari 

emessi nel corso del 2012 (81 milioni di euro); (ii) interessi passivi verso banche relativi a linee di credito revolving e finanziamenti 

a scadenza fissa (Term loan) per complessivi 64 milioni di euro; (iii) gli interessi su linee di credito con eni S.p.A.12, oggetto di 

estinzione nel corso del 2012, per 7 milioni di euro; (iv) la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni Up - Front fee 

sul finanziamento bancario ponte (Bridge To Bond) e su linee di credito revolving13 (54 milioni di euro), e le commissioni di 

mancato utilizzo delle linee di credito (27 milioni di euro); (v) proventi su crediti finanziari a breve termine concessi alle società 

controllate per 106 milioni di euro. 

Gli altri oneri (proventi) finanziari di 100 milioni di euro riguardano essenzialmente gli interessi su crediti finanziari a lungo 

termine concessi alle società controllate.

31) Proventi su partecipazioni 

I proventi su partecipazioni (407 milioni di euro) si riferiscono ai dividendi distribuiti dalle società controllate Italgas S.p.A. (261 

milioni di euro), Stogit S.p.A. (142 milioni di euro) e GNL Italia S.p.A. (4 milioni di euro).

32) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito si analizzano come segue:

(milioni di €) 2011 2012

Imposte correnti:   

- IRES 381  (5)

- IRAP 67 1

 448  (4)

Imposte differite e anticipate:   

- Differite  (37)  

- Anticipate  (6)  

  (43)  

- Adeguamento fiscalità differita al 31 dicembre 2010 98  

 503  (4)

L’IRES negativa di 5 milioni di euro è dovuta principalmente all’istanza di rimborso dell’IRES per la deducibilità dell’IRAP relativa 

agli esercizi precedenti ed al saldo netto della gestione finanziaria, i cui effetti sono stati in parte assorbiti dalla tassazione, nella 

misura del 5%, dei dividendi ricevuti dalle Società controllate. A seguito del nuovo assetto societario, a partire dal 1 gennaio 

2012, Snam S.p.A. esercita attività di Holding industriale. L’aliquota IRAP applicabile è pertanto pari al 4,65%.

L’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima delle imposte è sostanzialmente nulla a fronte di un’aliquota teorica 

del 28,3%, che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale del 27,5% (IRES) all’utile prima delle imposte e 

del 4,65% (IRAP) al valore netto della produzione (3,9% nel 2011). La differenza è attribuibile alla tassazione IRES, nella misura 

del 5%, dei dividendi percepiti dalle società controllate, fattispecie che ha determinato una diminuzione dell’aliquota di 27,6 

punti percentuali.

12 L’analisi dei debiti finanziari è fornita alla nota n. 22 “Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine”. 

13 Le commissioni, da pagarsi una - tantum (Up - Front Fee), così come l’imposta sostitutiva, sono da considerarsi come “Costi di transazione” ai sensi dello 
IAS 39; i relativi oneri sono ripartiti lungo la durata (vita attesa) dello strumento finanziario. Informazioni sul rifinanziamento del debito sono illustrate 
nel capitolo “Rifinanziamento del debito” della Relazione sulla gestione. 
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33) Utile per azione

L’utile per azione semplice è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni di Snam in 

circolazione durante l’anno, escluse le azioni proprie. 

L’utile per azione diluito è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione 

nel periodo, escluse le azioni proprie, incrementato del numero di azioni che potenzialmente potrebbero aggiungersi a 

quelle in circolazione per effetto dell’assegnazione o cessione di azioni proprie in portafoglio a fronte dei piani di stock 

option. 

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di 

3.378.055.326 e di 3.378.702.020 rispettivamente per l’esercizio 2011 e 2012. 

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per 

azione semplice e quello utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di seguito indicata:

 2011 2012

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile semplice 3.378.041.501 3.378.676.996

Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option 13.825 25.024

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile diluito 3.378.055.326 3.378.702.020

Utile netto di competenza Snam (milioni di euro) 693 390

Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione) 0,21 0,12

Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione) 0,21 0,12

34) Rapporti con parti correlate

In data 15 ottobre 2012, come descritto in precedenza, si è perfezionata la cessione da eni a CDP del 30% meno un azione 

del capitale votante di Snam, con conseguenza perdita del controllo di eni su Snam e ingresso di CDP quale azionista di 

riferimento di Snam. 

Le operazioni compiute da Snam S.p.A. con parti correlate riguardano essenzialmente la prestazione di servizi, la provvista, 

anche attraverso CDP, e l’impiego di mezzi finanziari con le Società controllate. 

Tutte le operazioni sono state compiute nell’interesse della società, fanno parte della ordinaria gestione e sono regolate 

generalmente a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. 

Ai sensi degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 nel corso del 2012 sono 

state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate:

- La sottoscrizione in data 14 settembre 2012 di un contratto di finanziamento con provvista della Banca Europea per 

gli Investimenti (BEI) tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (quale istituto finanziatore) e Snam per un importo massimo 

pari a 300 milioni di euro da erogare in un’unica soluzione (20 settembre 2012) e con restituzione in trenta rate 

capitali semestrali di uguale importo da pagarsi in via posticipata a partire dal 20 marzo 2018 sino al 20 settembre 

2032;

- La sottoscrizione in data 11 ottobre 2012 dell’Atto di accollo e subentro tra Snam, eni S.p.A. e Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) (l’“Atto di Accollo e Subentro”), avente a oggetto l’accollo integrale, incondizionato e irrevocabile, 

da parte di Snam, del debito di eni S.p.A. nei confronti di BEI, relativo a:

- un finanziamento per un ammontare massimo pari a 185 milioni di euro datato 1 dicembre 2005 tra eni S.p.A. 

e BEI, in qualità di Istituto Finanziatore, affinché, per il tramite di Italgas, eni S.p.A. realizzasse un programma di 

investimenti per il ripristino, l’ampliamento e l’estensione delle proprie reti di distribuzione in Italia;

- un finanziamento per un ammontare massimo pari a 300 milioni di euro, datato 15 dicembre 2009 tra eni S.p.A. 

e BEI, in qualità di Istituto Finanziatore, affinché, per il tramite di Snam (già Snam Rete Gas), eni S.p.A. realizzasse 

due gasdotti nella regione Puglia, nonché di modificare una centrale di compressione nella Regione Campania;

- il subentro da parte di Snam in tutti i diritti e le obbligazioni di eni S.p.A. derivanti dai citati Finanziamenti.
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- La sottoscrizione in data 11 ottobre 2012 di un contratto di cessione di contratti di finanziamento con provvista BEI 

tra Snam ed eni S.p.A., (il “Contratto di Cessione di Contratti di Finanziamento”) avente a oggetto:

- la cessione da eni S.p.A. a Snam del contratto concluso in data 5 dicembre 2005 tra eni S.p.A. e Italgas riguardante 

un finanziamento a favore di Italgas per un ammontare massimo complessivo pari a 185 milioni di euro utilizzando, 

a tal fine, il ricavato del finanziamento della BEI, di cui al citato Atto di Accollo e Subentro;

- la cessione da eni S.p.A. a Snam del contratto concluso in data 18 dicembre 2009 tra eni S.p.A. e Snam (già Snam Rete 

Gas) riguardante un finanziamento a favore di Snam (già Snam Rete Gas) per un ammontare massimo complessivo 

pari a 300 milioni di euro utilizzando, a tal fine, il ricavato del finanziamento della BEI di cui al citato Atto di Accollo e 

Subentro. Tale contratto è stato conferito da Snam alla attuale Snam Rete Gas in data 21 dicembre 2011.

I sopra citati contratti si configurano, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Consob come operazioni ordinarie concluse 

a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard in quanto, ai sensi dell’art. 3 della Procedura: (i) rientrano nell’ordinario 

esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria; (ii) le condizioni applicate sono analoghe a quelle usualmente 

praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Di seguito sono evidenziati per gli esercizi 2011 e 2012 gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura 

finanziaria posti in essere con le parti correlate. E’ altresì indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
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RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI 

Denominazione 31 dicembre 2011 2011

 Crediti Debiti Garanzie  Costi (a)  Ricavi (b)

(milioni di €)    Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società controllate

- GNL Italia S.p.A. 4       13  

- Napoletana Gas S.p.A.  2    1    

- Società Italia per il Gas S.p.A. 20 7   4 21  42  

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A. 12 7   35   19  

36 16   39 22  74  

Società controllante          

 - eni S.p.A. 227 70 29 1 19   861  

 227 70 29 1 19   861  

Imprese controllate dall’eni          

- eni Adfin S.p.A. (c)  1   4     

- eni Insurance Ltd     4     

- eniServizi S.p.A  5   9     

- enicorporate University S.p.A.  3   3     

- Saipem S.p.A. 42   54    

- Serfactoring S.p.A.  37        

- Syndial S.p.A.  1        

- Altre (d)  3 1   2    1 1

 3 90   76   1 1

Imprese a controllo congiunto e collegate di eni          

- Transmeditteranean pipeline co. Ltd 1       1  

 1       1  

 267 176 29 1 134 22  937 1

Imprese possedute o controllate dallo Stato          

- Gruppo Anas 3 3      2  

- Gruppo Enel 40 5   1   267  

- Gruppo Ferrovie dello Stato  3   3   1  

- Gruppo Finmeccanica  1   1     

 43 12   5   270  

Totale generale 310 188 29 1 139 22  1.207 1

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento. 
(b)  Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) Con decorrenza 1 novembre 2011 si segnala che Snam ha acquisito da eni Adfin S.p.A. il ramo d’azienda “Servizi amministrativi società unbundled”. I servizi oggetto delle prestazioni 

amministrative da eni Adfin per l’esercizio 2011 sono rappresentativi del periodo 1 gennaio 2011 - 31 ottobre 2011. Ad eni Adfin S.p.A. compete la prestazione alcuni servizi amministrativi 
ausiliari (dispatching di documenti finanziari, fatturazione attiva elettronica, presentazione dichiarazioni fiscali telematiche).

(d)  Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.
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Denominazione 31 dicembre 2012 2012

 Crediti Debiti Garanzie Costi (a) Ricavi 

(milioni di €)    Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società controllate

- Snam Rete Gas S.p.A. 228 3   2 3  102  

- GNL Italia S.p.A. 2       1  

- Napoletana Gas S.p.A. 14 1    4  6  

- Società Italia per il Gas S.p.A. 65 3   2 13  47  

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A. 17       17  

326 7  4 20  173  

Imprese possedute o controllate dallo Stato          

- Gruppo eni 10 40   11     

- Gruppo Anas          

- Gruppo Enel          

- Gruppo Ferrovie dello Stato          

- Gruppo Finmeccanica          

 10 40 11

Totale generale 336 47 15 20  173

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento. 

Rapporti commerciali 

Società controllate 

I rapporti commerciali attivi più significativi con le società controllate Snam Rete Gas S.p.A., Italgas S.p.A., Stogit S.p.A., GNL 

Italia S.p.A. e Napoletana S.p.A. riguardano la prestazione dei servizi svolti e gestiti centralmente da Snam S.p.A. quali ICT, 

personale e organizzazione, pianificazione, amministrazione finanza e controllo, affari legali, segreteria societaria, servizi generali, 

immobiliari e di security, relazioni istituzionali e comunicazione.

I principali rapporti commerciali passivi riguardano il riaddebito di costi relativi a personale in servizio presso società controllate 

ed in ruolo presso Snam S.p.A., nonchè contratti di locazione passivi. 

Imprese possedute o controllate dallo Stato 

I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano essenzialmente il Gruppo eni e si riferiscono 

principalmente a rapporti con eni Servizi, società che fornisce servizi generali per le società del gruppo eni, per la prestazione di 

alcuni servizi limitatamente ad un periodo transitorio, necessario per permetterne a Snam la gestione diretta.

 

Altri rapporti 

Gli altri rapporti riguardano essenzialmente: (i) i rapporti intrattenuti tra Snam e le sue società controllate nell’ambito del 

Consolidato Fiscale Nazionale. Tali rapporti sono regolati da appositi contratti, per i quali si applicano le norme di Legge14; (ii) 

rapporti tra Snam S.p.A. ed eni S.p.A. derivanti dai meccanismi di aggiustamento dei prezzi di acquisizione di Stogit e Italgas 

sulla base di impegni presi in sede di perfezionamento delle operazioni. 

14 Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n.7 “crediti commerciali e altri crediti”.
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RAPPORTI FINANZIARI

Denominazione 31.12.2011 2011 

(milioni di €)  D
eb

it
i

A
lt

re
 p

as
si

vi
tà

 (
a)

 O
n

er
i (

b)
 (

c 
)

Società controllante     

 - eni S.p.A.  8.358 218 249

  8.358 218 249

(a)  Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b)  Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(c) L’importo comprende 60 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

Denominazione 31.12.2012 2012

(milioni di €) Crediti Debiti Proventi Oneri

Società controllate     

- Snam Rete Gas S.p.A. 7.846  140  

- GNL Italia S.p.A. 8    

- Napoletana Gas S.p.A. 94  3  

- Società italiana per il Gas S.p.A. 1.362  25  

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A. 1.746  38  

 11.056  206  

Imprese possedute o controllate dallo Stato     

- Cassa Depositi e Prestiti  (402)  (2)

- eni S.p.A.    (7)

 (402)  (9)

 11.056 (402) 206 (9)

Società controllate

I rapporti finanziari in essere tra Snam S.p.A. e le sue società controllate riguardano la copertura dei fabbisogni finanziari delle 

Società operative. Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato.

Imprese controllate o possedute dallo Stato 

I rapporti con Cassa Depositi e Prestiti riguardano la concessione di finanziamenti, a copertura dei fabbisogni finanziari di Snam. 

Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato.

Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key manager si rimanda a quanto esposto nella Nota n. 29 “Costi 

operativi”.
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Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico 

e sui flussi di cassa

L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di stato patrimoniale è indicata nella seguente tabella 

riepilogativa:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%)

Crediti commerciali e altri crediti 599 310 51,8 3.569 3.557 99,7

Altre attività correnti 30 1 3,3    

Altre attività finanziarie    7.835 7.835 100,0

Altre attività non correnti 73 1 1,4    

Passività finanziarie a breve termine 1.840 1.840 100,0    

Passività finanziarie a lungo termine 6.518 6.518 100,0 12.047 402 3,3

Debiti commerciali e altri debiti 842 188 22,3 106 47 44,3

Altre passività correnti 110 63 57,3    

Altre passività non correnti 405 155 38,3    

L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente tabella di 

sintesi:

 2011 2012

(milioni di €) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

(%)

Ricavi della gestione caratteristica 1.945 1.207 62,1 184 173 94,0

Altri ricavi e proventi 14 1 7,1    

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 242 80 33,1 117 19 16,2

Costo lavoro 145 22 15,2 59 16 27,1

Proventi finanziari    206 206 100,0

Oneri finanziari 173 164 94,8 233 9 3,9

Oneri netti su strumenti derivati 60 60 100,0    

Le operazioni con parti correlate sono generalmente regolate in base a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero 

applicate fra due parti indipendenti. 
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I principali flussi finanziari con parti correlate sono indicati nella tabella seguente.

(milioni di €) 2011 2012

Ricavi e proventi 1.208 173

Costi e oneri (102) (35)

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti (46) (278)

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti 30 (13)

Dividendi incassati 291 407

Interessi incassati  206

Interessi pagati (226) (7)

Flusso di cassa netto da attività operativa 1.155 453

Investimenti:   

- Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (85)  

- Partecipazioni 11 (2.937)

- Crediti finanziari strumentali all’attività operativa  (8.115)

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento (136)  

Flusso di cassa degli investimenti (210) (11.052)

Disinvestimenti:   

- Rami d’azienda  2.931

- Crediti finanziari strumentali all’attività operativa 185

Flusso di cassa dei disinvestimenti  3.116

Flusso di cassa netto da attività di investimento (210) (7.936)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 1.018 402

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.111)  

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 567 (402)

Decremento (incremento) di crediti finanziari non strumentali all’attività operativa  (3.126)

Dividendi pagati (451) (432)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 23 (3.558)

Totale flussi finanziari verso entità correlate 968 (11.041)

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:

 31.12.2011 31.12.2012

(milioni di €) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

% Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

%

Flusso di cassa da attività operativa 1.302 1.155 88,7 (129) 453

Flusso di cassa da attività di investimento (973) (210) 21,6 (7.941) (7.936) 99,9

Flusso di cassa da attività di finanziamento (330) 23  8.072 (3.558) (44,1)
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35) Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso del 2012 non vi sono stati eventi ed operazioni significative non ricorrenti.

36) Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 

37) Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, da effettuarsi nei termini di Legge, dal Consiglio di Amministrazione di Snam 

nella riunione del 27 febbraio 2013. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente e l’Amministratore Delegato 

ad apportare al bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il perfezionamento della forma del 

documento nel periodo di tempo intercorrente tra il 27 febbraio 2013 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea degli 

azionisti.

38) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati al capitolo “Altre informazioni” della Relazione sulla 

gestione. 
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Attestazione del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs.
n. 58/98 (Testo Unico della Finanza)

1.  I sottoscritti Carlo Malacarne e Antonio Paccioretti, in qualità rispettivamente, di Amministratore Delegato e di Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Snam S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto 

dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

- l’effettiva applicazione

 delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso dell’esercizio 2012.

2.  Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 sono state definite 

e la valutazione della loro adeguatezza è stata effettuata sulla base delle norme e metodologie definite in coerenza con 

il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission che rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a 

livello internazionale. 

3.  Si attesta, inoltre, che:

3.1 Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

a)  è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b)  corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c)  è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’emittente.

3.2 La Relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della 

situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta. 

27 febbraio 2013

 /Firma/Carlo Malacarne  /Firma/Antonio Paccioretti 

 ___________________  _____________________

 Carlo Malacarne Antonio Paccioretti 

 Amministratore Delegato  Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti 

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, di Snam S.p.A. che chiude con l’utile di 389.532.575,35 euro;

- attribuire l’utile di esercizio di 51.659.400,95 euro che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 

2012 di 0,10 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2012, agli azionisti a titolo di dividendo 

0,15 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie 

in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2012 di 0,10 euro, utilizzando la riserva 

soprapprezzo azioni fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 2012 

ammonta pertanto a 0,25 Euro;

- mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,15 euro per azione a partire dal 23 maggio 2013, con stacco cedola fissato 

al 20 maggio 2013.
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli azionisti di Snam S.p.A. 
convocata per l’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, ai sensi 
dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 2429 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, il Collegio Sindacale ha operato in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 

153 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 2429 del Codice Civile, secondo i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché tenuto conto delle indicazioni contenute nella 

Comunicazione Consob DEM/1025564 del 6 aprile 2001, modificata ed integrata con comunicazione DEM/3021582 del 4 

aprile 2003 e successivamente con comunicazione DEM/6031329, del 7 aprile 2006.

Il bilancio di esercizio 2012 della Snam S.p.A è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e delle 

relative interpretazioni SIC/IFRIC, adottati dalla Commissione Europea, secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento 

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 19 luglio 2002.

Inoltre, si rileva che, in considerazione della natura di Snam S.p.A. quale holding industriale, anche al fine di agevolare la 

comprensione dei risultati economici, la Società ha predisposto lo schema di conto economico riclassificato nell’ambito della 

relazione di gestione ove ci si è limitati a prevedere l’inversione dell’ordine delle voci del conto economico ex D.Lgs 127/1991 

(Comunicazione Consob n.94001437 del 23 febbraio 1994).

L’esercizio 2012 ha visto lo sviluppo del processo di adeguamento dell’assetto organizzativo e societario del gruppo Snam alle 

disposizioni del III Pacchetto Energia, previste nel D.Lgs. 1 giugno 2011 n. 93. 

Per effetto della riorganizzazione societaria Snam S.p.A., dal 1° gennaio 2012, controlla al 100% quattro Società operative 

(Snam Rete Gas S.p.A., Italgas S.p.A., Stogit S.p.A. e GNL Italia S.p.A., unitamente a Napoletanagas S.p.A., controllata tramite 

Italgas S.p.A.) e svolge il ruolo di indirizzo strategico, direzione coordinamento, nonchè di erogazione dei servizi di supporto al 

business, in coerenza con la disciplina del D.Lgs. 1 giugno 2011 n.93, mediante un modello organizzativo di funzionamento di 

tipo accentrato per la gestione dei processi di finanza.

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, il 15 ottobre 2012, si è perfezionata la 

cessione da Eni S.p.a. a Cassa Depositi e Prestiti Reti S.r.l. del 30% meno una azione del capitale votante di Snam S.p.A. con 

perdita del controllo da parte di Eni S.p.a.. 

Inoltre, si dà atto che la Società ha attribuito concreto impulso alle strategie di sviluppo internazionale, dando corso, nel 2012, 

ad un’alleanza strategica con la società Fluxys e, all’inizio dell’esercizio 2013, alla partecipazione ad una società di scopo 

“Sociètè C29”, costituita da Snam S.p.A. (45%), da una consociata del Fondo di investimento sovrano di Singapore GIC (35%) e 

da una consociata di Electricité de France (EDF) (20%), per la concessione dei diritti di esclusiva per l’acquisizione di Transport 

et Infrastructures Gaz France (TIGF).

Il Collegio, nel corso dell’anno 2012, ha acquisito le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, prendendo 

parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, 

agli incontri con l’Organismo di Vigilanza 231 e con i responsabili delle diverse strutture e funzioni aziendali, sempre in 

coordinamento con la funzione di Internal Audit.

Sulle attività svolte nel corso dell’esercizio, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, riferiamo quanto segue:

a) abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dello Statuto;

b) abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con la periodicità prevista dallo Statuto, le dovute informazioni sull’attività svolta 

e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell’esercizio, anche 

per il tramite delle Società controllate, che sono esaurientemente rappresentate nella Relazione sulla gestione a cui si rinvia.

 Sulla base delle informazioni a noi rese disponibili, possiamo ragionevolmente ritenere che le attività svolte e le operazioni 

poste in essere dalla Società sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione, e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

c) non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali con Società del Gruppo, con terzi o con altre parti correlate, 

né abbiamo avuto indicazioni in tale senso dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;
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d) si dà atto che la Società, nel 2012, ha aggiornato la procedura sulle “Operazioni con interessi degli amministratori e dei 

sindaci e operazioni con parti correlate”, che è stata recepita dalle Società controllate da Snam S.p.A. ed è a disposizione del 

pubblico sul sito Internet della Società.

 Segnaliamo, altresì, che gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche di Snam S.p.A., in 

applicazione alla citata procedura, hanno fornito, con riferimento all’esercizio 2012, espresse dichiarazioni di non aver posto 

in essere, né direttamente, né per interposta persona o per il tramite di soggetti ad essi riconducibili secondo le disposizioni 

dello IAS 24, operazioni con la Snam S.p.A. e con le imprese dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 58/98, 

come risulta dalle note al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato.

 Infine, dalle informazioni rese disponibili nel corso dei Consigli di Amministrazione ai sensi di legge, non risulta che gli 

Amministratori abbiano posto in essere operazioni in potenziale conflitto d’interessi con la Società.

 Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione e nelle note al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato 

chiusi al 31 dicembre 2012, ha fornito esaustiva illustrazione delle operazioni poste in essere con Società controllate, con 

la Società controllante fino alla data del 15 ottobre 2012 e con le altre parti correlate, così come individuate dai principi 

contabili internazionali, esplicitandone gli effetti economici, nonché delle modalità di determinazione dell’ammontare dei 

corrispettivi ad esse afferenti, rappresentando che le stesse sono state compiute nell’interesse della Società e sono regolate 

generalmente a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. 

 In applicazione delle Linee Guida e delle Procedure approvate nel Consiglio di Amministrazione nel corso del 2012, le operazioni 

con parti correlate di maggiore rilievo sono state sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Controllo e Rischi ed inserite nel commento della Relazione sulla gestione al bilancio 2012 e nella nota al Bilancio 2012. 

 Il Collegio non ha ritenuto tali operazioni contrarie all’interesse della Società, in quanto congrue rispetto all’interesse della 

Società stessa, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato Controllo e 

Rischi;

e) la Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato, in data 4 marzo 2013, le relazioni ai sensi degli artt. 14 e 

16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, per il Bilancio di esercizio e per il Bilancio consolidato di Snam S.p.A. al 31 dicembre 

2012, redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea, nonché ai 

provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Da tali relazioni risulta che, sia il Bilancio di esercizio, 

sia il Bilancio consolidato di Snam S.p.A. al 31 dicembre 2012 sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data 

e che la Relazione sulla gestione e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, pubblicata nella sezione 

“Governance” del sito internet della Società, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al 

comma 2, lettera b) dell’art.123-bis del D.Lgs. 58/98 sono coerenti con il Bilancio d’esercizio e con il Bilancio consolidato 

della Snam S.p.A. al 31 dicembre 2012. La Società di revisione, inoltre, in data 31 luglio 2012, ha rilasciato il parere di cui 

all’art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in relazione al disposto del 5° comma dell’articolo 2433-bis del Codice Civile 

(acconto sui dividendi). In allegato alle Note del bilancio di esercizio della Società (pag.271) è riportato il prospetto dei 

corrispettivi di competenza dell’esercizio riconosciuti alla Società di revisione e alle entità appartenenti alla sua rete, ai sensi 

dell’art. 149-duodecies, secondo comma, della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

 Il Collegio, nel corso dell’anno 2012, ha rilasciato parere favorevole riguardo alle seguenti proposte avanzate dalla Società 

di revisione, Reconta Ernst & Young:

- integrazione degli onorari relativi alla revisione, per l’anno 2011, del sistema dei controlli interni che sovrintendono al 

processo di redazione del flusso informativo di Snam S.p.A. (modello SCIS);

- rideterminazione degli onorari, per gli esercizi 2012-2018, relativi alla revisione del sistema dei controlli interni che 

sovrintendono al processo di redazione del flusso informativo di Snam S.p.A. e di Snam Rete Gas S.p.A. (modello SCIS) e 

variazione degli onorari per i servizi di revisione contabile per il periodo 2010-2018 ai sensi del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58;

- integrazione degli onorari per gli esercizi 2012-2018, in relazione al programma EMTN (Euro Medium Term Notes), 

obbligazioni denominate in euro;

- svolgimento delle procedure di revisione, per l’esercizio 2012, riguardanti le partecipazioni a controllo congiunto 

possedute nelle società Gasbridge 1 b.v. e Gasbridge 2 b.v.;
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- adeguamento degli onorari , per gli esercizi 2012-2018, relativi alla revisione del sistema dei controlli interni che 

sovrintendono al processo di redazione del flusso informativo di Snam S.p.A..

 Inoltre, la Società di revisione si è occupata della revisione del Bilancio di Sostenibilità.

 Alla Reconta Ernst & Young non sono stati attribuiti incarichi non consentiti dall’art. 160, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/98 e 

dalle norme Consob di attuazione.

 Tenuto conto:

- della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla Reconta Ernst & Young;

- della peculiarità degli incarichi conferiti alla stessa e alle Società appartenenti alla sua rete dalla Snam S.p.A. e dalle 

Controllate;

 il Collegio non ritiene che esistano aspetti critici in materia di indipendenza della Reconta Ernst & Young;

f) nel corso dell’esercizio, al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce o esposti ex art. 2408 del Codice Civile;

g) abbiamo rilasciato, nel corso dell’esercizio, a termine di legge, i pareri di cui all’art. 2389, comma 3, del Codice Civile;

h) abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni 

impartite dalla Società alle Società controllate, ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 58/98, tramite l’acquisizione 

di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali e tramite incontri con la Società di revisione e 

con i Collegi Sindacali delle Società controllate, ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. Non sono 

emersi aspetti da segnalare anche dall’esame delle relazioni al bilancio 2012 dei Collegi Sindacali alle Assemblee delle 

Società controllate;

i) abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e gestione dei Rischi e del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante: 

- l’esame della valutazione positiva espressa dal Consiglio di Amministrazione sull’adeguatezza ed effettivo funzionamento 

del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi; al riguardo si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in 

data 8 febbraio 2013, ha preso atto di un progetto per rafforzare in Società un modello di Enterprise Risk Management 

“ERM” utile a presidiare le principali aree di rischio dell’attività sociale, in rapporto alle strategie di sviluppo, alla tipicità 

dei propri settori operativi e alla propria configurazione organizzativa;

- l’esame delle relazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sull’assetto amministrativo 

e contabile e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno relativo all’informativa societaria e sul rispetto delle 

procedure amministrativo contabili, in ottemperanza all’art.154- bis del D.Lgs. n.58/98, introdotto dalla Legge 262/2005; 

- l’esame dei rapporti della funzione di Internal Audit, nonché l’informativa sugli esiti dell’attività di monitoraggio 

sull’attuazione delle azioni correttive individuate a seguito dell’attività di audit;

- le informative in merito alle notizie/notifiche di indagini da parte di Organi/Autorità dello Stato Italiano con giurisdizione 

penale o comunque con poteri di indagine giudiziaria con riferimento a illeciti che potrebbero coinvolgere, anche in via 

potenziale, Snam S.p.A. o Società da questa controllate in via diretta o indiretta, nonché i suoi amministratori e/o 

dipendenti;

- l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni; 

- l’esame dei documenti aziendali e dei risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione, anche in relazione all’attività 

da questa svolta ai fini della normativa statunitense – Sarbanes Oxley Act;

- i rapporti con gli organi di controllo delle Società controllate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 58/98; 

- la partecipazione ai lavori del Comitato Controllo e Rischi e, nell’occasione in cui gli argomenti trattati lo hanno richiesto, 

lo svolgimento di riunioni congiunte con lo stesso Comitato.

 Dall’attività svolta non sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori d’inadeguatezza del sistema di 

controllo interno e rischi. Tale giudizio tiene conto delle iniziative avviate nel 2009 e proseguite nel corso degli esercizi 2010, 

2011 e 2012 o previste dalla Direzione della Società per la razionalizzazione ed integrazione, di specifiche aree del sistema 

di sontrollo interno e rischi, inquadrabili nel generale processo di continuo miglioramento dell’efficacia e efficienza del 

Sistema stesso perseguito dalla Società;
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j) abbiamo partecipato ai lavori del Comitato per la Remunerazione e vigilato, per il tramite degli Amministratori, sull’attività 

posta in essere dal Comitato Nomine;

k) abbiamo esaminato la documentazione e i rapporti periodici previsti dalla Procedura “Segnalazioni, anche anonime, ricevute 

dalla Snam S.p.A. e dalle Società controllate”. A tal riguardo, il Collegio non ha osservazioni o rilievi da sottoporre alla Vostra 

attenzione;

l) abbiamo tenuto riunioni con i responsabili della Società di revisione - anche ai sensi dell’art. 150, comma 2, del D. Lgs. 

58/98, dell’art.19, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 e della disciplina della Sarbanes Oxley Act - nel corso delle quali non sono 

emersi fatti o situazioni che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

m) abbiamo partecipato ad una riunione degli Amministratori indipendenti, finalizzata, in coerenza con i principi del Codice di 

Autodisciplina, a promuovere l’informativa e il dibattito sui temi di significativa importanza;

n) il Collegio dà atto che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la Società è dotata di un modello di 

organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati previsti dalla norma di riferimento, e ha perseguito, anche per il 

tramite dell’Organismo di Vigilanza, azioni di vigilanza e monitoraggio sui processi e procedure per valutare la persistenza 

dei requisiti di prevenzione dai reati rilevanti ai fini del citato decreto. Nel 2012 ha continuato ad operare un apposito team 

multifunzionale - “Team 231” - supportato da una società specializzata in materia, con lo scopo di curare l’aggiornamento 

del Modello 231, sulla base di nuove evidenze delittuose introdotte in materia (Reati ambientale e Legge Anticorruzione, 

Legge 6 novembre 2012, n.190), nonché in considerazione dei mutamenti organizzativi intervenuti e della perdita del 

controllo da parte di Eni S.p.a. su Snam S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A., ha approvato, con delibera 

del 26 ottobre 2012, di apportare variazioni al Modello 231. L’Organismo di Vigilanza 231, nell’ambito del ruolo ad esso 

attribuito dal Modello 231, ha dato impulso e monitorato (i) la definizione e l’attuazione da parte delle competenti funzioni 

aziendali del programma delle attività di comunicazione e formazione, (ii) la definizione e l’esecuzione del piano di vigilanza 

regolarmente conclusosi per il tramite dell’Audit interno e (iii) lo svolgimento e le risultanze delle attività del Team 231 per 

l’aggiornamento del Modello 231 in relazione alle nuove fattispecie di reato.

 Il Collegio è stato informato dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza 231 nel rispetto dei flussi informativi previsti dal 

Modello 231 in uso presso la Società.

 L’Organismo di Vigilanza 231 ha relazionato sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2012, attraverso relazioni semestrali, 

senza segnalare fatti o situazioni che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;

o) abbiamo vigilato, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. 58/98, sulle modalità di concreta attuazione delle 

Regole di Governo Societario previste dal Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione, in adesione 

al Codice, promosso da Borsa Italiana S.p.A, secondo quanto precisato nella Relazione sul Governo Societario predisposta 

dagli Amministratori approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2013. Abbiamo altresì verificato la 

corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei 

Consiglieri, nonché il rispetto dei criteri di indipendenza da parte dei singoli membri del Collegio Sindacale, come previsto 

dal Codice;

p) abbiamo monitorato, in relazione al Bilancio di sostenibilità, l’applicazione del modello di sostenibilità integrato nei processi 

aziendali e nel modello di business, a dimostrazione che il modello in Snam è parte attiva nella costruzione del modello 

economico-industriale dell’azienda e svolge un ruolo di integrazione tra le strutture organizzative in ragione della sua 

peculiare funzione trasversale;

q) nello svolgimento dell’attività di vigilanza sopra descritta, il Collegio, nel corso dell’esercizio 2012:

- si è riunito 14 volte;

- ha partecipato all’Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 aprile 2012;

- ha partecipato all’Assemblea straordinaria del 30 luglio 2012;

- ha partecipato a 8 riunioni del Comitato Controllo e Rischi;

- ha partecipato alle 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Dall’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni o 

irregolarità che richiedessero la segnalazione ai competenti organi di vigilanza e controllo o la menzione nella presente relazione. 

Il Collegio Sindacale non è a conoscenza di altri fatti o esposti di cui fare menzione all’Assemblea. 
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Sulla base delle attività svolte, nel corso dell’esercizio 2012 sopra descritto, il Collegio Sindacale rinuncia ai termini previsti 

dall’art. 2429 Codice Civile per la messa a disposizione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, sulla base del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 a noi presentato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2013, non rileva motivi ostativi alla sua approvazione ed esprime parere 

favorevole in merito alla proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di 

Amministrazione.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea del 27 aprile 2010 in base alle previsioni dello 

Statuto.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi ricordiamo infine che con l’approvazione del presente bilancio viene a scadere il 

nostro mandato, oltre a quello conferito al Consiglio di Amministrazione, e Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito. 

S. Donato Milanese, 4 marzo 2013

Il Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale Massimo Gatto,

Sindaco effettivo Roberto Mazzei

Sindaco effettivo Francesco Schiavone Panni
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Relazione della Società di revisione 
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Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Snam, riunitasi il 26 marzo 2013, ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che chiude con un utile di 389.532.575,35 euro;

- l’attribuzione dell’utile di esercizio di 51.659.400,95 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo 

dell’esercizio 2012 di 0,10 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2012, come segue:

- agli Azionisti, a titolo di dividendo, 0,15 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco 

della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo, utilizzando il 

residuo utile disponibile e la riserva soprapprezzo azioni fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo. Il 

dividendo per azione dell’esercizio 2012 ammonta pertanto a 0,25 euro;    

- la messa in pagamento del dividendo a saldo di 0,15 euro per azione a partire dal 23 maggio 2013, con stacco della cedola 

fissato al 20 maggio 2013.
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ALLEGATI ALLE NOTE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI SNAM AL 31 DICEMBRE 2012

Imprese e partecipazioni rilevanti di Snam al 31 dicembre 2012

In conformità a quanto disposto dall’art. 126 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, 

sono forniti di seguito gli elenchi delle imprese controllate e collegate di Snam al 31 dicembre 2012, nonché delle partecipazioni 

rilevanti. 

Le imprese sono suddivise per settore di attività e sono elencate in ordine alfabetico. Per ogni impresa sono indicati: la 

denominazione, la sede legale, il capitale sociale, i soci e le rispettive percentuali di possesso; per le imprese consolidate è 

indicata la percentuale consolidata di pertinenza di Snam; per le imprese non consolidate partecipate da imprese consolidate 

é indicato il criterio di valutazione. 

Al 31 dicembre 2012 le imprese di Snam sono così ripartite:

 Controllate Collegate

Altre 
partecipazioni 

rilevanti (*) Totale

Imprese consolidate  5    5

Partecipazioni di imprese consolidate (**)     

Valutate con il metodo del patrimonio netto 1 10  11

Valutate con il criterio del costo   3 3

 1 10 3 14

Partecipazioni di imprese non consolidate     

Possedute da imprese a controllo congiunto  3  3

   3   3 

Totale imprese 6 13 3 22

(*)  Partecipazioni in imprese diverse da controllate e collegate non quotate in misura superiore al 10% del loro capitale sociale.
(**)  Le partecipazioni in imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto riguardano le imprese non significative. 
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IMPRESA CONSOLIDANTE

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE VALUTA
CAPITALE 
SOCIALE SOCI %

 D
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Snam S.p.A. San Donato Milanese (MI) EURO 3.571.187.994 C.D.P. Reti S.r.l. 30,00% 100,00% C.I.

   Eni S.p.A. 20,23%   

   Snam S.p.A. 0,09%   

Soci terzi 49,68%

IMPRESE CONTROLLATE

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE VALUTA
CAPITALE 
SOCIALE SOCI %

 D
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TRASPORTO DI GAS NATURALE  
  

    

Snam Rete Gas S.p.A. San Donato Milanese (MI) EURO 1.200.000.000 Snam S.p.A. 100,00% 100,00% C.I.

RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE        

GNL Italia S.p.A. San Donato Milanese (MI) EURO 17.300.000 Snam S.p.A. 100,00% 100,00% C.I.

STOCCAGGIO DI GAS NATURALE       P.N.

Stogit S.p.A. San Donato Milanese (MI) EURO 152.205.500 Snam S.p.A. 100,00% 100,00% C.I.

DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE        

Italgas S.p.A. Torino EURO 252.263.314 Snam S.p.A. 100,00% 100,00% C.I.

Napoletana Gas S.p.A. Napoli EURO 15.400.000 Italgas S.p.A. 99,69% 99,69% C.I.

    Soci terzi 0,31%   

Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. Napoli EURO 2.493.000 Napoletana Gas S.p.A. 92,43%  P.N.

    Soci terzi 7,57%   

(*) C.I. = Consolidamento Integrale; P.N.= Valutazione al patrimonio netto.
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IMPRESE COLLEGATE

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE VALUTA
CAPITALE 
SOCIALE SOCI %

 D
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TRASPORTO DI GAS NATURALE        

GasBridge 1 B.V. (a) Rotterdam (Paesi Bassi) EURO 66.268.000 Snam S.p.A. 50,00%  P.N.

    Soci terzi 50,00%   

GasBridge 2 B.V. (a) Rotterdam (Paesi Bassi) EURO 66.268.000 Snam S.p.A. 50,00%  P.N.

    Soci terzi 50,00%   

DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE        

ACAM S.p.A. La Spezia EURO 68.090.000 Italgas S.p.A. 49,00%  P.N.

    Soci terzi 51,00%   

Agestel S.p.A. Pisa EURO 775.000 Toscana Energia S.p.A. 100,00%   

Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (a) Torino EURO 110.500.000 Italgas S.p.A. 49,00%  P.N.

    Soci terzi 51,00%   

Metano Arcore S.p.A. (a) Arcore (MI) EURO 175.000 Italgas S.p.A. 50,00%  P.N.

    Soci terzi 50,00%   

Metano Borgomanero S.p.A.

(in liquidazione) (a) Borgomanero (NO) EURO 250.000 Italgas S.p.A. 50,00%  P.N.

    Soci terzi 50,00%   

Metano Casalpusterlengo S.p.A.

(in liquidazione) (a) Casalpusterlengo (LO) EURO 100.000 Italgas S.p.A. 50,00%  P.N.

    Soci terzi 50,00%   

Metano Sant'Angelo

Lodigiano S.p.A. (a) Sant'Angelo Lodigiano (LO) EURO 200.000 Italgas S.p.A. 50,00%  P.N.

    Soci terzi 50,00%   

Toscana Energia Green S.p.A. Pisa EURO 6.330.804 Toscana Energia S.p.A. 100,00%   

Toscana Energia S.p.A. Firenze EURO 146.214.387 Italgas S.p.A. 48,08%  P.N.

    Soci terzi 51,92%   

Toscogen S.p.A. 

(in liquidazione) Pisa EURO 2.582.284 Toscana Energia S.p.A. 56,67%   

    Soci terzi 43,33%   

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (a) Terni EURO 2.120.000 Italgas S.p.A. 45,00%  P.N.

    Soci terzi 55,00%   

(*) C.I. = Consolidamento Integrale; P.N.= Valutazione al patrimonio netto.
(a) La Società è a controllo congiunto.
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ALTRE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE VALUTA
CAPITALE 
SOCIALE SOCI

% DI 
POSSESSO

TRASPORTO DI GAS NATURALE      

TRAC-X Transport Capacity Exchange GmbH Leipzing (Germania) EURO 209.220 Snam Rete Gas SpA 18,35%

(PRISMA - European Capacity Platform GmbH 
dal 1 gennaio 2013)

  Soci Terzi 81,65%

DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE      

Agenzia Napoletana per l'Energia e per l'Ambiente Napoli EURO 418.330 Napoletana Gas S.p.A. 12,96%

    Soci terzi 87,04%

Pubblitecnica S.p.A. (in liquidazione) Roma EURO 836.500 Italgas S.p.A. 13,29%

    Soci terzi 86,71%

VARIAZIONI DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO VERIFICATESI NEL PERIODO

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2012 è variata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2011 per effetto dell’entrata 

in vigore, a partire dal 1 gennaio 2012, del nuovo assetto societario del gruppo Snam. Il nuovo assetto colloca al vertice del 

gruppo la consolidante Snam S.p.A. che controlla e consolida integralmente le seguenti società operative: Snam Rete Gas S.p.A., 

GNL Italia S.p.A., Stogit S.p.A., Italgas S.p.A. e Napoletana Gas S.p.A..
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ALLEGATI ALLE NOTE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

NOTIZIE SULLE IMPRESE CONTROLLATE A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI SNAM S.P.A.

Imprese controllate 

GNL Italia S.p.A. – San Donato Milanese

L’Assemblea del 5 aprile 2012, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 che chiude con l’utile di 4.215.208,58 euro e ne ha 

deliberato, previo accantonamento a riserva legale di 210.760,43 euro, di distribuire agli Azionisti un dividendo di 4.003.220,00 

euro, pari a 0,2314 euro per azione, portando a nuovo l’utile residuo di 1.228,15 euro. Snam S.p.A. ha incassato il dividendo in 

data 26 aprile 2012.

La partecipazione nella società rispetto al 31 dicembre 2011 è rimasta immutata in n. 17.300.000 azioni del valore nominale 

di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale.

Snam Rete Gas S.p.A. – San Donato Milanese

In data 6 dicembre 2011 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale da nominali 

620.000 euro a nominali 1.200.000.000 euro, mediante emissione di n. 1.199.380.000 azioni ordinarie del valore nominale 

di 1 euro cadauna, godimento regolare, con sovrapprezzo di 1.649.369.000 euro, e così per complessivi 2.848.749.000 euro. 

L’aumento, con efficacia 1 gennaio 2012, è stato sottoscritto e liberato da parte del socio unico Snam S.p.A. (ex Snam Rete 

Gas S.p.A.) mediante il conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” 

alla Snam Rete Gas S.p.A. (ex Snam Trasporto S.p.A.), che opera, in qualità di gestore del sistema di trasporto di gas naturale, in 

continuità a partire dal 1 gennaio 2012. 

L’Assemblea dell’11 aprile 2012 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 che chiude con la perdita di 115.312,00 euro, 

deliberando di portare a nuovo la perdita medesima.

La partecipazione nella società al 31 dicembre 2012 è costituita da n. 1.200.000.000 azioni del valore nominale di 1 euro, pari 

al 100% del capitale sociale di 1.200.000.000 euro.

Società Italiana per il Gas S.p.A. – Torino

L’Assemblea del 18 aprile 2012 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 che chiude con l’utile di 261.178.730,81 euro e 

ha deliberato di distribuire agli Azionisti un dividendo di 261.168.208,98 euro, pari a 1,0353 euro per azione, portando a nuovo 

l’utile residuo di 10.521,83 euro. Snam S.p.A. ha incassato il dividendo in data 16 maggio 2012.

La partecipazione nella società è rimasta immutata rispetto al 31 dicembre 2011 in n. 252.263.314 azioni del valore nominale 

di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale.

Stoccaggi Gas Italia S.p.A. – San Donato Milanese

L’Assemblea del 6 aprile 2012 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 che chiude con l’utile di 141.987.228,80 euro e ha 

deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 141.977.290,40 euro, pari a 0,9328 euro per azione, portando a nuovo 

l’utile residuo di 9.938,40 euro. Snam S.p.A. ha incassato il dividendo in data 26 aprile 2012.

La partecipazione nella società è rimasta immutata rispetto al 31 dicembre 2011 in n. 152.205.500 azioni del valore nominale 

di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale.
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Imprese collegate a controllo congiunto

Gasbridge 1 B.V. – Rotterdam (Paesi Bassi)

In data 23 marzo 2012 è stata costituita, la società Gasbridge 1 B.V. , con un capitale sociale di 18.000 euro, rappresentato 

da n. 18.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna. La società, controllata congiuntamente con Fluxys Europe B.V., ha 

per oggetto sociale l’acquisizione, il possesso e la gestione di partecipazioni o interessenze in società che operano nel mercato 

europeo del gas naturale, svolgendo attività di rigassificazione di GNL, trasporto e stoccaggio di gas, e tutti i servizi connessi a 

tali attività, nei limiti consentiti dalle leggi che regolamentano il settore gas. 

Snam S.p.A. ha versato, al momento della costituzione, la somma di 9.000 euro per la sottoscrizione di n. 9.000 azioni del valore 

nominale di 1 euro, pari al 50% del capitale. 

In data 26 luglio 2012 l’Assemblea ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di 36.750.000 mediante 

l’emissione di n. 36.750.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, con un sovrapprezzo di 1 euro cadauna, e così per 

complessivi 73.500.000 di euro. In data 30 luglio 2012, Snam ha versato la somma di 36.750.000 per la sottoscrizione di n. 

18.375.000 azioni ordinarie.

La stessa Assemblea ha deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento di 29.500.000 mediante l’emissione 

di n. 29.500.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, con un sovrapprezzo di 1 euro cadauna, e così per complessivi 

59.000.000 di euro. In data 21 settembre 2012, Snam ha versato la somma di 29.500.000 per la sottoscrizione di n. 14.750.000 

azioni ordinarie.

La partecipazione nella società al 31 dicembre 2012 è costituita da n. 33.134.000 azioni del valore nominale di 1 euro, pari al 

50% del capitale sociale di 66.268.000 euro.

Gasbridge 2 B.V. – Rotterdam (Paesi Bassi)

In data 23 marzo 2012 è stata costituita, la società Gasbridge 2 B.V. , con un capitale sociale di 18.000 euro, rappresentato 

da n. 18.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna. La società, controllata congiuntamente con Fluxys Europe B.V., ha 

per oggetto sociale l’acquisizione, il possesso e la gestione di partecipazioni o interessenze in società che operano nel mercato 

europeo del gas naturale, svolgendo attività di rigassificazione di GNL, trasporto e stoccaggio di gas, e tutti i servizi connessi a 

tali attività, nei limiti consentiti dalla leggi che regolamentano il settore gas. 

Snam S.p.A. ha versato, al momento della costituzione, la somma di 9.000 euro per la sottoscrizione di n. 9.000 azioni del valore 

nominale di 1 euro, pari al 50% del capitale. 

In data 26 luglio 2012 l’Assemblea ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di 36.750.000 mediante 

l’emissione di n. 36.750.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, con un sovrapprezzo di 1 euro cadauna, e così per 

complessivi 73.500.000 di euro. In data 30 luglio 2012, Snam ha versato la somma di 36.750.000 per la sottoscrizione di n. 

18.375.000 azioni ordinarie.

La stessa Assemblea ha deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento di 29.500.000 mediante l’emissione 

di n. 29.500.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, con un sovrapprezzo di 1 euro cadauna, e così per complessivi 

59.000.000 di euro. In data 21 settembre 2012, Snam ha versato la somma di 29.500.000 per la sottoscrizione di n. 14.750.000 

azioni ordinarie.

La partecipazione nella società al 31 dicembre 2012 è costituita da n. 33.134.000 azioni del valore nominale di 1 euro, pari al 

50% del capitale sociale di 66.268.000 euro.
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CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE

Ai sensi dell’art. 149 – duodecies, secondo comma, della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999, e successive 

modificazioni, sono di seguito indicati i compensi di competenza dell’esercizio spettanti alla società di revisione Reconta Ernst 

& Young S.p.A. a fronte dei servizi forniti alla capogruppo Snam S.p.A, alle sue società controllate e a controllo congiunto.

(migliaia di €)   

Tipologia dei servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Compensi

Revisione contabile (1) Revisore della capogruppo Società capogruppo 98

 Revisore della capogruppo (2)  Società controllate 383

Servizi di attestazione (3) Revisore della capogruppo Società capogruppo 155

 Revisore della capogruppo (4)  Società controllate 51

Altri servizi (5) Revisore della capogruppo Società capogruppo  240 

 Revisore della capogruppo  Società controllate 180

    1.107

(1)  I servizi di revisione contabile comprendono essenzialmente: (i) la revisione del bilancio consolidato e dei bilanci di esercizio di Snam S.p.A, delle Società controllate e a controllo 
congiunto; (ii) la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale; (iii) le verifiche contabili nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 155, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998; (iv) le 
verifiche svolte in conformità al principio di revisione ISA 600.

(2)  Di cui 26 mila euro per l’attività di revisione contabile resa a società a controllo congiunto.
(3)  I servizi di attestazione riguardano: (i) il parere ai sensi dell’art. 2433 – bis del Codice civile; (ii) l’attestazione dei ricavi ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas n. 166/05 (Attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale), n. 178/05 (Attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto) e n. 50/06 (Attività di stoccaggio del gas 
naturale); (iii) la verifica dei rendiconti annuali ai sensi della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 11/07; (iv) attestazioni (Confort Letter) connesse alle emissioni di 
prestiti obbligazionari.

(4) Di cui 14 mila euro per i servizi di attestazione resi a società a controllo congiunto.
(5) Gli altri servizi riguardano: (i) i servizi relativi all’attività di revisione del sistema di controllo interno ai fini degli adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni del Sarbanex Oxley 

Act (SOA); (ii) l’attestazione di conformità del bilancio di sostenibilità; (iii) la verifica, su base volontaria, dei prospetti contabili redatti ai fini della determinazione del vincolo dei ricavi 
di distribuzione del gas naturale. 
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