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Compensi e altre informazioni

Ammontare dei compensi corrisposti
ai componenti degli organi di amministrazione
e controllo, ai direttori generali e ai dirigenti
con responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob 11971 del
14 maggio 1999, e successive modificazioni, nella tabella
seguente sono indicati nominativamente i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai direttori generali dalla società e dalle sue controllate e, a livello aggregato, i compensi corrisposti agli altri
dirigenti con responsabilità strategiche. Sono inclusi tutti i
soggetti che nel corso dell’esercizio 2008 hanno ricoperto
le suddette cariche, anche per una frazione di anno.
Coerentemente alle disposizioni Consob:
- nella colonna “Emolumenti per la carica nella Snam Rete
Gas” è indicato l’ammontare, anche non corrisposto, deliberato dall’Assemblea o, per gli amministratori investiti di
particolari cariche, dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell’art. 2389 del Codice civile. Gli emolumenti per
la carica comprendono anche i gettoni di presenza e i
rimborsi spese forfettari. Per gli amministratori non inve-

stiti di particolari cariche dipendenti di altre imprese del
Gruppo il compenso, come da accordi individuali di
lavoro, è corrisposto direttamente all’impresa di appartenenza;
- nella colonna “Benefici non monetari” sono indicati i
valori stimati dei fringe benefits (secondo un criterio di
imponibilità fiscale), comprese le eventuali polizze assicurative;
- nella colonna “Bonus e altri incentivi” sono indicate le
quote di retribuzioni che maturano una tantum. Non
sono inclusi i valori delle stock option e stock grant assegnate o esercitate;
- nella colonna “Altri compensi” sono indicati: (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate; (ii) per gli amministratori dipendenti
della società o delle sue controllate, le retribuzioni da
lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e
fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e
accantonamento TFR); (iii) le indennità di fine carica; (iv)
tutte le eventuali ulteriori attribuzioni derivanti da altre
prestazioni fornite.
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(migliaia di €)
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Durata
della carica

Scadenza
della carica
(1)

Emolumenti
Benefici
per la carica
non
nella Snam monetari
Rete Gas

Bonus e
altri incentivi

Altri
compensi

Totale

(2)

Consiglio di Amministrazione
Alberto Meomartini

Presidente

01.01-31.12

30.04.2010

Carlo Malacarne

Amministratore Delegato

01.01-31.12

30.04.2010

Giuseppe Airoldi

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

32

32

Roberto Lonzar

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

34

34

Roberto Lugano

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

34

34

Massimo Mantovani

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

30 (5)

30

Davide Croff

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

31

31

Massimo Mondazzi

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

31 (5)

31

Renato Santini

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

34

34

Presidente

01.01-31.12

30.04.2010

49

49

18

122

863

(3)

985

435

543

(4)

996

Collegio Sindacale
Pierumberto Spanò
Riccardo Perotta

Sindaco effettivo

01.01-31.12

30.04.2010

32

32

Roberto Mazzei

Sindaco effettivo

01.01-31.12

30.04.2010

32

32

Giulio Gamba

Sindaco supplente

01.01-31.12

30.04.2010

Luigi Rinaldi

Sindaco supplente

01.01-31.12

30.04.2010

Direttore Generale Operation

01.01-31.12

20

(6)

20

Direttori generali
Francesco Iovane

Altri dirigenti con responsabilità strategiche (7)

15

184

299

498

53

482

838

1.373

(1) La carica scade con l'Assemblea degli azionisti che approverà il bilancio al 31 dicembre 2009.
(2) Gli incentivi base relativi al piano di incentivazione monetaria differita 2006-2008 sono indicati nella tabella successiva "Incentivi monetari attribuiti ai componenti
dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche".
(3) In data 30 dicembre 2007 ha risolto il rapporto di lavoro con l’impresa di appartenenza Eni S.pA.. Dal 1° gennaio 2008 il compenso viene erogato direttamente da Snam
Rete Gas S.p.A. a titolo di rapporto di collaborazione.
(4) Comprende il compenso per la carica di Amministratore Delegato.
(5) L'ammontare del compenso viene corrisposto all’impresa di appartenenza (Eni S.p.A.).
(6) Si riferisce al compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di GNL Italia S.p.A.
(7) Dirigenti che, nel corso dell'esercizio, sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).

Incentivi monetari differiti attribuiti ai componenti
dell’organo di amministrazione, ai direttori generali
e ai dirigenti con responsabilità strategiche
Il piano di incentivazione monetaria differita 2006-2008
prevede l’attribuzione annuale di un incentivo base che sarà
erogato dopo tre anni, in percentuale compresa tra zero e
170, in funzione dei risultati conseguiti nel triennio di
riferimento e approvati dal Consiglio di Amministrazione. In

caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia da
parte della Società sia da parte del Partecipante, che si
verifichi entro e non oltre tre anni a decorrere dalla data di
assegnazione, l’incentivo non sarà erogato.
Nella seguente tabella sono indicati nominativamente gli
incentivi base attribuiti agli amministratori e ai direttori
generali e, a livello aggregato, quelli attribuiti agli altri
dirigenti con responsabilità strategiche.
(in €)

2006

2007

2008

Incentivi monetari assegnati

Incentivi monetari assegnati

Incentivi monetari assegnati

Nome e Cognome

Carica ricoperta

Alberto Meomartini (*)

Presidente

150.000

156.000

Carlo Malacarne (**)

Amm.tore Delegato

129.000

228.000

Francesco Iovane

Dir. Gen. Operations

(***)

Altri dirigenti con responsabilità strategiche (****)
(*)
(**)

200.000

63.500

92.000

78.500

121.000

202.500

171.000

Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato dall'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(***) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(****) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).
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Stock grant e Stock option attribuite ai componenti
dell’organo di amministrazione, ai direttori generali
e ai dirigenti con responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob 11971 del 14
maggio 1999, e successive modificazioni, nelle tabelle seguenti
sono indicate nominativamente le stock grant e le stock option
assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione e ai
direttori generali e, a livello aggregato, agli altri dirigenti con
responsabilità strategiche in applicazione dei piani di
incentivazione azionaria (informazioni sui piani di
incentivazione sono fornite al paragrafo “Piani di incentivazione

dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas”).
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di
riferimento hanno ricoperto le suddette cariche, anche per
una frazione di anno.
STOCK GRANT (*)
Di seguito sono indicati gli impegni assunti da Snam Rete
Gas S.p.A. ad assegnare azioni proprie a titolo gratuito
trascorsi tre anni dalla data di assunzione dell’impegno. Al
31 dicembre 2008 non risultano in essere impegni per
l’assegnazione di azioni a titolo gratuito.

Diritti detenuti
all'inizio
dell'esercizio
(1)
(2)
Nome e cognome

Carica ricoperta

Carlo Malacarne (**)

Amministratore Delegato

Francesco Iovane (***)

Dir. Gen. "Operations"

Altri dirigenti con responsabilità strategiche (****)

Nuovi diritti
assegnati
nell'esercizio
(3)
(4)
Numero
diritti

Scadenza
media
(giorni)

Diritti
Diritti
Diritti detenuti
esercitati
scaduti
alla fine
nell'esercizio
nell'esercizio
dell'esercizio
(5)
(6)
(7)
(8) =
(9)
1+3-5-7
Numero
Prezzo (€)
Numero Numero Scadenza
diritti
medio di
diritti
diritti
media
mercato
(giorni)
all'esercizio (a)

Numero
diritti

Scadenza
media
(giorni)

15.500

211

5.400

4,211

10.100

7.100

211

2.500

4,211

4.600

-

18.000

211

6.300

4,211

11.700

-

26.400

-

40.600

14.200

-

(*)
(**)

L’indicazione del prezzo medio di esercizio è omessa, trattandosi di azioni emesse a titolo gratuito.
Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(***) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(****) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).
(a)
Il prezzo medio di mercato per i diritti esercitati è pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel
mese precedente la data di immissione delle azioni nel conto titoli dell’assegnatario.

STOCK OPTION
Di seguito sono indicati i diritti di acquisto (opzioni) di
Presidente
Nome e Cognome

Alberto Meomartini (*)

azioni Snam Rete Gas esercitabili trascorsi tre anni dalla
data di assegnazione.
Amministratore
Delegato
Carlo Malacarne (**)

Direttore Generale
"Operations"
Francesco Iovane (***)

Altri dirigenti
con responsabilità
strategiche (****)

Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio
- Numero opzioni
- Prezzo medio di esercizio (€)
- Scadenza media (giorni)

855.000

1.100.500

482.500

1.232.000

3,859
1.818

3,612
2.035

3,919
2.023

3,895
1.831

543.500
4,222

223.000
4,222

506.000
4,222

2.036

2.036

2.036

1.738.000

Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio
- Numero opzioni
- Prezzo medio di esercizio (€)
- Scadenza media (giorni)
Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio
- Numero opzioni
- Prezzo medio di esercizio (€)
- Prezzo medio di mercato all'esercizio (€)
Opzioni scadute nel corso dell'esercizio
- Numero opzioni
Opzioni detenute alla fine dell'esercizio
- Numero opzioni

(573.100)
281.900

1.644.000

705.500

- Prezzo medio di esercizio (€)

3,830

4,014

4,015

3,990

- Scadenza media (giorni)

1.438

1.649

1.654

1.631

(*)
(**)

Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato dall'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(***) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(****) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).
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Partecipazioni detenute dai componenti degli organi
di amministrazione e controllo, dai direttori generali
e dai dirigenti con responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 79 della deliberazione Consob n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modificazioni, nella seguente
tabella sono indicate le partecipazioni in Snam Rete Gas
S.p.A. detenute dai componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale, dai direttori
generali, e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche,
nonché dai rispettivi coniugi non legalmente separati e figli
minori, direttamente o per il tramite di imprese controllate,

Nome e Cognome

società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal
Libro dei Soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre
informazioni acquisite dagli stessi soggetti.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio
2008 hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una
frazione di anno.
Il numero di azioni è indicato, per i componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e i
direttori generali, nominativamente, e, a livello aggregato,
per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Le
persone indicate possiedono le azioni a titolo di proprietà.

Società partecipata

Numero azioni

Numero azioni

Numero

possedute

acquisite

di azioni vendute

al 31.12.2007

Numero azioni
possedute
al 31.12.2008

Consiglio di Amministrazione
Albero Meomartini (*)

Snam Rete Gas S.p.A.

2.200

Carlo Malacarne (**)

Snam Rete Gas S.p.A.

58.900

Massimo Mondazzi

Snam Rete Gas S.p.A.

1.100

1.100

Snam Rete Gas S.p.A.

1.100

1.100

Snam Rete Gas S.p.A.

47.100

2.500

49.600

Snam Rete Gas S.p.A.

71.100

6.300

77.400

2.200
5.400

64.300

Collegio sindacale
Giulio Gamba
Direttore generale
Francesco Iovane (***)
Altri dirigenti con responsabilità strategiche

(****)

(*)
(**)

Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato con l'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(***) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(****) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam
Rete Gas

seguito viene data evidenza dell’evoluzione del piano di
assegnazione 2005, concluso nel corso dell’anno.

Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e
fidelizzazione dei dirigenti che consolidi nel tempo il loro
apporto professionale alla realizzazione delle strategie di
business e che determini la loro partecipazione al rischio di
impresa e alla crescita del valore per l’azionista, nella
struttura retributiva dei dirigenti sono stati introdotti piani
di incentivazione di lungo termine in forma azionaria. I piani
sono realizzati mediante assegnazione di azioni gratuite
(stock grant) e assegnazione di diritti di opzione (stock
option) da effettuarsi sia mediante assegnazione di azioni di
nuova emissione che di azioni proprie acquistate sul
mercato.
Ai piani di incentivazione azionaria partecipano i dirigenti di
Snam Rete Gas e delle società controllate ai sensi dell’art.
2359 del Codice civile, che occupano le posizioni più
direttamente responsabili dei risultati o che sono di
interesse strategico.
Di seguito sono descritte le caratteristiche dei piani di
stock option. Relativamente ai piani di stock grant di

Piano di incentivazione e fidelizzazione per l’anno 2005
La Società, su autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2005, ha acquistato sul mercato nel 2005 n.
800.000 azioni proprie al servizio dei piani di stock option e
stock grant.
In data 28 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto ad assegnare n. 136.600 diritti relativi a stock
grant ai dirigenti assegnatari. In data 1° settembre 2008, a
seguito della scadenza dell’impegno assunto 2005, la società
ha provveduto ad assegnare n. 39.100 diritti ai dirigenti
assegnatari sulla base dell’indicatore di performance
aziendale individuato nel T.S.R. medio (Total Shareholders’
Return) della Società rispetto a quello di un paniere di
aziende italiane ed europee nel settore delle utilities (“Panel
di confronto”). Al 31 dicembre 2008 sulla base del piano
suddetto sono stati assegnati complessivamnete n. 39.100
azioni, sono decaduti n. 97.500 impegni e non risultano in
essere ulteriori impegni.
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L’evoluzione dei piani di stock grant al 31 dicembre 2008 è la seguente:
2006

2007

2008

Numero
di azioni

Prezzo di
mercato
(€) (a)

Numero
di azioni

Prezzo di
mercato
(€) (a)

Numero
di azioni

Prezzo di
mercato
(€) (a)

369.300

3,47

255.900

4,29

111.700

4,35

Diritti esercitati nel periodo

(51.400)

3,66

(66.000)

4,55

(39.100)

4,21

Diritti scaduti nel periodo

(62.000)

3,63

(78.200)

4,45

(72.600)

4,21

Diritti esistenti a fine periodo

255.900

4,29

111.700

4,35

Diritti esistenti al 1° gennaio
Nuovi diritti assegnati

di cui esercitabili
(a)

Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o scaduti 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 scaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

Il trattamento fiscale delle stock grant per il percettore è il
seguente: al momento dell’attribuzione, il valore delle
azioni concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente imponibile ai fini fiscali e contributivi; il valore
imponibile è determinato sulla base della media aritmetica
dei prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas rilevati sul
Mercato Telematico Azionario nel mese precedente la data
di emissione delle azioni. L’eventuale plusvalenza realizzata
con la successiva vendita delle azioni è soggetta all’imposta
sostitutiva sui capital gains, attualmente con la misura del
12,50%.
STOCK OPTION
Piano di incentivazione e fidelizzazione per il triennio
2002-2004.
L’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 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, 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
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le azioni sono state offerte in
sottoscrizione ai Dirigenti Snam Rete Gas S.p.A. e sue
controllate nel triennio 2002 - 2004 ai sensi dell’art. 2359
del Codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione in applicazione del piano
2002-2004 ha deliberato:
- in data 25 giugno 2002 di aumentare, per l’anno 2002, il
capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo
di euro 608.500, con emissione di un numero massimo
di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro,

da offrire in opzione ai dirigenti della Snam Rete Gas
S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 2,977 euro, pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato
Telematico Azionario gestito dalla Borsa italiana S.p.A.
rilevati nell’ultimo mese precedente la data della
delibera;
- in data 18 giugno 2003 di aumentare, per l’anno 2003, il
capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo
di euro 640.500, con emissione di un numero massimo
di 640.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro,
da offrire in opzione ai dirigenti della Snam Rete Gas
S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 3,246 euro, pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato
Telematico Azionario gestito dalla Borsa italiana S.p.A.
rilevati nell’ultimo mese precedente la data della
delibera;
- in data 28 luglio 2004 di aumentare, per l’anno 2004, il
capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo
di euro 677.000, con emissione di un numero massimo di
677.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da
offrire in opzione ai dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e
sue controllate, al prezzo di 3,53 euro, pari alla media
aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico
Azionario gestito dalla Borsa italiana S.p.A. rilevati
nell’ultimo mese precedente la data della delibera.
Piano di incentivazione e fidelizzazione per l’anno 2005.
Nell’ambito del programma di incentivazione e
fidelizzazione del management per l’anno 2005 sono state
acquistate, su autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2005, n. 800.000 azioni proprie al servizio dei
piani di stock option e stock grant. L’acquisto è stato
concluso in data 28 luglio 2005.
Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto ad assegnare i diritti ai dirigenti individuati.
Sono state assegnate 658.000 stock option, al prezzo di
esercizio di 4,399 euro per azione.
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Per i piani 2002-2004 e 2005, il diritto di sottoscrizione potrà
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 Rete Gas 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.
Piano di incentivazione e fidelizzazione per il triennio
2006-2008.
L’Assemblea degli azionisti del 10 novembre 2005 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 Rete Gas e
comunque fino all’ammontare complessivo non superiore a
800 milioni di euro29.
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 nel triennio 2006-2008.
Il piano prevede tre assegnazioni annuali di stock option,
rispettivamente nel 2006, 2007 e 2008. A differenza dei
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
determinerà 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 Rete Gas rispetto a quello di 6 principali

utilities europee quotate e operanti in mercati
regolamentati.
Le opzioni potranno 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 Snam
Rete Gas SpA 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.
Il Consiglio di Amministrazione in applicazione del piano
2006-2008 ha deliberato:
- in data 26 luglio 2006 l’assegnazione per l’anno 2006 di
n. 2.597.500 diritti per l’acquisto (opzioni) di un
corrispondente numero massimo di azioni proprie Snam
Rete Gas al prezzo di esercizio di 3,542 euro ;
- in data 24 luglio 2007 l’assegnazione per l’anno 2007 di
n. 2.326.500 diritti per l’acquisto (opzioni) di un
corrispondente numero massimo di azioni proprie Snam
Rete Gas, al prezzo di esercizio di 4,322 euro;
- in data 29 luglio 2008 l’assegnazione per l’anno 2008 di
n. 2.235.000 diritti per l’acquisto (opzioni) di un
corrispondente numero massimo di azioni proprie Snam
Rete Gas, al prezzo di esercizio di 4,222 euro.
Il prezzo unitario corrisponde al maggiore tra la media
aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico
Azionario gestito dalla Borsa italiana 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.

(29) 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’evoluzione dei piani di stock option al 31 dicembre 2008 è la seguente:
2006
Numero
di azioni

Diritti esistenti al 1° gennaio

1.848.000

Nuovi diritti assegnati

2.597.500

Diritti esercitati nel periodo

(139.500)

Diritti scaduti nel periodo

(53.000)

Diritti esistenti a fine periodo

4.253.000

2007

Prezzo Prezzo di
medio di mercato
esercizio (€)
(€) (*)

3,753

Numero
di azioni

3,47

4.253.000

3,542

3,48

2.326.500

3,248

3,65

3,907

3,53

3,640

4,29

3,640

Numero
di azioni

4,29

6.216.000
2.235.000

4,322

4,32

3,545

4,58

6.216.000

3,901

4,35

726.000

3,449

(363.500)

(127.500)
(601.100)

di cui esercitabili
(*)

2008

Prezzo Prezzo di
medio di mercato
esercizio (€)
(€) (*)

Prezzo Prezzo di
medio di mercato
esercizio (€)
(€) (*)

3,901

4,35

4,222

4,22

3,530

4,09

3,897

4,36

7.722.400

4,000

3,98

1.136.500

3,890

Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o scaduti 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 scaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura del periodo.

L’evoluzione dei piani di stock option per ciascun anno di assegnazione è la seguente:

Anno

Diritti assegnati

2002

608.500

2003

640.500

2004

677.000

Risoluzioni del rapporto di lavoro

(21.000)

(587.500)
207.500

(30.000)

(256.000)

391.000

(69.000)

658.000

(51.000)

2006

2.597.500

(330.200)

2007

2.326.500

(242.900)

2008

2.235.000

Il regime fiscale per le opzioni, a seguito delle modifiche
normative del 2008 è di seguito esposto.
A partire dal 25 giugno 2008, data della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 112/2008 è stato abrogato il
regime fiscale agevolato previsto per i piani stock option
emessi dalle imprese a favore dei propri dipendenti.
Il trattamento fiscale delle stock option per i soggetti residenti in Italia prevedeva, al verificarsi di alcune condizioni30,
che non concorresse alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, soggetto ad aliquota IRPEF progressiva, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio delle opzioni e il relativo prezzo di esercizio.
Sull’eventuale plusvalenza conseguita dall’assegnatario con
la successiva vendita delle azioni si applicava l’ordinario
regime di tassazione sui capital gain disposto dal D.Lgs. n.
461/97 (imposta sostitutiva del 12,5% applicata secondo il
regime naturale della dichiarazione o i due regimi di tassazione opzionali del risparmio gestito o amministrato) con-

Diritti in essere

(433.000)

2005

9.743.000

Esercizi

538.000
2.267.300
2.083.600
2.235.000

(675.100)

(1.345.500)

7.722.400

siderando come costo d’acquisto l’importo corrisposto dal
dipendente. Tale disciplina agevolata è applicabile alle azioni acquisite con i diritti di opzione esercitati fino al 24 giugno 2008. A partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in
vigore del decreto, la differenza tra il valore delle azioni
assegnate (anche se derivanti da piani già deliberati dal
datore di lavoro in data precedente) e il prezzo di esercizio
corrisposto costituisce reddito di lavoro dipendente soggetto all’aliquota progressiva IRPEF ed alle relative imposte
addizionali, regionali e comunali. Su tale importo i sostituti
d’imposta: a) sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte,
secondo gli ordinari criteri; b) non effettuano alcun prelievo
dei contributi previdenziali, per effetto di espressa previsione normativa. Anche in tal caso, l’eventuale plusvalenza
riveniente dalla successiva rivendita delle azioni acquisite
per effetto dei piani di stock option è soggetta all’ordinario
regime di tassazione previsto dal D.Lgs. n. 461/97 (imposta
sostitutiva del 12,5% applicata secondo il regime naturale

(30) Il regime agevolativo operava al verificarsi contestuale di tutte le seguenti condizioni: a) che l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’acquisto delle azioni fosse
almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta; b) che il dipendente non fosse titolare di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%; c) che l’opzione fosse esercitata dopo tre anni dall’offerta; d) che la società emittente fosse quotata nei mercati regolamentati; e) che l’assegnatario mantenesse un investimento nelle relative azioni non inferiore a tale differenza, senza costituirlo in garanzia, nei cinque anni successivi all’esercizio delle opzioni.
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della dichiarazione o i due regimi di tassazione opzionali del
risparmio gestito o amministrato) considerando come
costo d’acquisto il valore assoggettato a tassazione quale
reddito di lavoro dipendente.
Per i soggetti non residenti in Italia si applica il regime fiscale previsto dallo Stato estero di residenza.

A seguito di tali operazioni, il capitale sociale di Snam Rete
Gas S.p.A. al 31 dicembre 2008 ammonta a euro
1.956.445.600,00; la quota di partecipazione detenuta
dalla controllante Eni S.p.A. al 31 dicembre 2008 rimane
invariata rispetto al 31 dicembre 2007 ed è pari al 50,03%
del capitale sociale.

Aumento di capitale sociale a seguito dei piani
di stock option
In esecuzione parziale di quanto già deliberato dal Consiglio
di Amministrazione in attuazione dei piani di incentivazione
dei dirigenti nel 2008 sono state emesse n. 127.500 azioni
del valore nominale di un euro sottoscritte dai dirigenti
assegnatari dei piani di stock option per il 2004.

Azioni proprie detenute dalla società e da imprese
controllate
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40, comma 2
lettera d) del D.Lgs n. 127/91 e dall’art. 2428 comma 3,
punti 3 e 4 del Codice civile, le azioni proprie in portafoglio
alla data del 31 dicembre 2008 sono analizzate nella tabella seguente:

Periodo

Numero azioni

Costo medio Costo complessivo
(euro)
(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

9,99

A dedurre:
- azioni assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005

(39.100)

- azioni assegnate in applicazione dei piani di stock option 2005

(69.000)

Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2008 (*)
(*)

Si attesta inoltre che: (i) la Società controllata GNL Italia
S.p.A. non detiene, né è stata autorizzata dalla propria
Assemblea ad acquistare azioni della Snam Rete Gas S.p.A.;
(ii) Snam Rete Gas S.p.A. e GNL Italia S.p.A. non detengono,
né sono state autorizzate dalle proprie Assemblee ad acquistare azioni della controllante Eni S.p.A..
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195.429.850

Per un valore di libro di 794 milioni di euro.

Rapporti con parti correlate
Snam Rete Gas S.p.A. e la società controllata GNL Italia S.p.A.
sono società controllate dall’Eni S.p.A. Le operazioni compiute da Snam Rete Gas S.p.A. e da GNL Italia S.p.A. con le
parti correlate, individuate dallo IAS 24, “Informativa di
bilancio sulle operazioni con parti correlate”, riguardano
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Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
L’Amministratore Delegato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di Snam Rete Gas, dichiara che è
stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sedi secondarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 quinto
comma del Codice civile, si attesta che Snam Rete Gas S.p.A.
non ha sedi secondarie.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi,
la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con l’impresa
controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate
dall’Eni S.p.A., nonché con l’Enel, società controllata dallo
Stato e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione, sono
generalmente regolate a condizioni di mercato, cioè alle
condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse delle imprese
Snam Rete Gas S.p.A. e GNL Italia S.p.A..
Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa
e di natura finanziaria con le parti correlate e la descrizione
della tipologia delle operazioni più rilevanti, nonché l’incidenza di tali rapporti o operazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui flussi di cassa, sono evidenziate nelle note n. 28 e n. 31 rispettivamente delle note
di commento al bilancio consolidato e delle note di commento al bilancio di esercizio.

Rapporti con il soggetto dominante e con le
imprese soggette alla sua attività di direzione
e coordinamento
Snam Rete Gas è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni S.p.A. I rapporti con l’Eni S.p.A. e con le
imprese soggette alla sua attività di direzione e coordinamento costituiscono rapporti con parti correlate e sono
commentati alla nota n. 28 “Rapporti con parti correlate”
delle note di commento al bilancio consolidato.

Il 12 febbraio 2009 Snam Rete Gas ha sottoscritto il contratto di acquisto da Eni S.p.A. dell’intero capitale sociale di
Stogit S.p.A., maggiore operatore italiano nel settore dello
stoccaggio del gas naturale, e di Italgas S.p.A., principale
operatore nell’attività di distribuzione di gas in Italia.
Il prezzo è stato determinato in 1.650 milioni di euro per
Stogit ed in 3.070 milioni di euro per Italgas31. Il corrispettivo sarà pagato interamente per cassa. Il closing dell’operazione è previsto entro la prima parte dell’anno. Nella definizione della struttura finanziaria dell’operazione, Snam Rete
Gas persegue l’obiettivo di preservare l’attuale solidità della
struttura patrimoniale e la flessibilità finanziaria nel mediolungo termine. Conseguentemente l’operazione sarà finanziata attraverso il ricorso a nuovi finanziamenti a mediolungo termine già assicurati da Eni per 1,3 miliardi di euro
nonché, per la parte restante, attraverso l’aumento di capitale per il quale il Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2009 ha convocato l’Assemblea Straordinaria per il 17
marzo e per il 18 marzo 2009, rispettivamente in prima e
seconda convocazione.
L’Assemblea è stata convocata per attribuire al Consiglio di
Amministrazione, in applicazione dell’art. 2443 del Codice
civile la facoltà di aumentare a pagamento in via scindibile,
il capitale sociale entro e non oltre il 31 dicembre 2010 per
un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 3,5 miliardi, mediante emissione di azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna,
godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell’art.
2441 1° comma del Codice civile, agli aventi diritto, con
ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione
di stabilire, modalità, termini e condizioni dell’operazione,
ivi compresi quelli di fissare il prezzo di sottoscrizione delle
azioni, l’entità del sovrapprezzo, il numero delle azioni di
nuova emissione e il relativo rapporto di opzione.

(31) Il prezzo di acquisizione definitivo sarà soggetto a possibili aggiustamenti in fase di closing in base al valore definitivo della posizione finanziaria netta complessiva delle
società acquisite al 31 dicembre 2008.
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