
 

CDP: liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali di  

Snam e Italgas  

 

Roma, 31 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA 
(CDP), riunitosi oggi, ha approvato, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale di Snam SpA e Italgas SpA le seguenti liste di candidati: 

 

Snam - Partecipazione posseduta tramite CDP Reti SpA 31,35% 

Lista di candidati alla carica di amministratore 

1. Monica De Virgiliis (Presidente) (*) 

2. Stefano Venier (*) (**) 

3. Qinjing Shen  

4. Massimo Bergami (*) 

5. Augusta Iannini (*) 

6. Alessandro Tonetti 

7. Francesca Fonzi 

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 
148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dell’articolo 2 del Codice di Corporate Governance. 

(**) Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato. 

Sarà inoltre presentata, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo 
Unico della Finanza, la proposta di nominare Monica De Virgiliis quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Snam. 

 

Lista di candidati alla carica di sindaco 

Sindaci effettivi 

1. Gianfranco Chinellato (*) (**) 

2. Ines Gandini (*) (**) 

Sindaci supplenti 

1. Maria Gimigliano (*) (**) 

2. Federico Sambolino (*) (**)  

(*) Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha dichiarato di aver esercitato l’attività di controllo legale 
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 

(**) Candidato che ha dichiarato di possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 2 del Codice di 
Corporate Governance. 

 

 

 

 

 



 

 

Italgas - Partecipazione posseduta tramite CDP Reti SpA 26,01% 

Lista di candidati alla carica di amministratore  

(La lista sarà presentata congiuntamente a Snam SpA, ai sensi del vigente patto parasociale) 

1. Benedetta Navarra (Presidente) (*) 

2. Paolo Gallo (**) 

3. Qinjing Shen  

4. Maria Sferruzza  

5. Manuela Sabbatini 

6. Claudio De Marco (*)  

7. Lorenzo Parola (***)  

8. Antonella Guglielmetti (*)  

9. Maurizio Santacroce (*)  

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, 
comma 3, del Testo Unico della Finanza e dell’articolo 2 del Codice di Corporate Governance. 

(**) Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato. 

(***) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, 
comma 3, del Testo Unico della Finanza. 

Sarà inoltre presentata, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo 
Unico della Finanza, la proposta di nominare Benedetta Navarra quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Italgas. 

 

Lista di candidati alla carica di sindaco 

Sindaci effettivi 

1. Paola Maria Maiorana (*) (**) 

2. Maurizio Di Marcotullio (*) (**) 

Sindaci supplenti 

1. Stefano Fiorini (*) (**) 

(*) Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha dichiarato di aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti 
per un periodo non inferiore a tre anni. 

(**) Candidato che ha dichiarato di possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 2 del Codice di 
Corporate Governance. 

 

 

 

 


