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Rapporti con parti correlate
Tenuto conto dell’esistenza di una situazione di controllo di fatto da parte di CDP S.p.A. su Snam
S.p.A., ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10 - Bilancio consolidato, le parti correlate
di Snam, sulla base dell’attuale assetto proprietario di gruppo, sono rappresentate oltre che dalle
imprese collegate e a controllo congiunto di Snam, anche dall’impresa controllante CDP S.p.A. e
dalle sue imprese controllate e collegate, nonché dalle imprese controllate, collegate e sottoposte
a controllo congiunto (direttamente o indirettamente) da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF). Inoltre, sono considerate parti correlate anche i membri del Consiglio di
Amministrazione, i Sindaci e i dirigenti con responsabilità strategiche e i loro familiari, del Gruppo
Snam e di CDP. I rapporti intrattenuti da Snam con le parti correlate 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. Le principali operazioni con tali soggetti riguardano
lo scambio di beni e la prestazione di servizi regolati nel settore del gas. 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 controllate.
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.
Non è stata formalizzata né esercitata da parte di CDP S.p.A. alcuna attività di direzione e
coordinamento.
Alla data del 30 giugno 2016 Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle
sue Controllate ex art. 2497 e ss. del Codice civile.
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. 27
“Rapporti con parti correlate” delle Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato.
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