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ITALGAS: DEPOSITATE LE LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI. GLI 

AZIONISTI CDP RETI S.P.A. e INARCASSA PRESENTANO PROPOSTE DI 
DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, 

DEL TUF 
 

 
Milano, 5 aprile 2022 – Italgas comunica che sono state depositate n. 2  liste di candidati alla carica 
di membri del Consiglio di Amministrazione e n. 2  liste di candidati alla carica di membri del Collegio 

Sindacale, in vista dell’Assemblea del 26 aprile 2022 in unica convocazione, che rinnoverà gli organi 

sociali. 

Gli azionisti CDP Reti S.p.A. e Snam S.p.A., rappresentanti complessivamente il 39,491% del 

capitale di Italgas, hanno depositato congiuntamente n. 1 lista dei candidati alla carica di membri del 

Consiglio di Amministrazione:  

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 D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) 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 TUF. 

 

L’azionista CDP Reti, rappresentante il 26,009% del capitale di Italgas, ha depositato n. 1 lista dei 

candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale:  

per la carica di Sindaco Effettivo  

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

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

per la carica di Sindaco Supplente  

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. 
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(**) Candidato che ha dichiarato di possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, 
lettere b) e c) del TUF e dall’articolo 2 del Codice di Corporate Governance. 

 

L’Azionista Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti 

Liberi Professionisti), rappresentante l’1,3745% del capitale di Italgas, ha depositato n. 1 lista dei 
candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione e n. 1 lista dei candidati alla carica 

di membri del Collegio Sindacale. 

La lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione presentata da Inarcassa 
è composta da:  

1. Fabiola Mascardi (*) 

2. Gianmarco Montanari (*) 

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 

4, e 148, comma 3, del TUF e dell’articolo 2 del Codice di Corporate Governance. 

 

Inarcassa ha altresì presentato, nei termini e con le modalità di legge, una lista di candidati per la 

nomina del Collegio Sindacale di Italgas contenente un candidato alla carica di Sindaco Effettivo 

(Giulia Pusterla) e un candidato alla carica di Sindaco Supplente (Simone Montanari).  

Tuttavia, appresa la sopravvenuta indisponibilità del candidato dott. Simone Montanari ad assumere 

la carica di Sindaco Supplente in Italgas, Inarcassa ha quindi formulato la proposta di deliberare la 

nomina della dott.ssa Barbara Cavalieri alla carica di Sindaco Supplente di Italgas.  

Sia il candidato alla carica di Sindaco Effettivo Giulia Pusterla, sia il candidato alla carica di Sindaco 

Supplente Barbara Cavalieri hanno dichiarato (i) di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di 

aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; (ii) di 

possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, lettere b) e c) del TUF e 
dall’articolo 2 del Codice di Corporate Governance. 

Si precisa infine che Inarcassa ha dichiarato, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. 

DEM/9017893 del 26.02.2009, l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con 
i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa. 

*** 
Proposta di deliberazione dell’azionista CDP Reti S.p.A. ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, 
penultimo periodo, del TUF 
 
L’azionista CDP Reti S.p.A. ha presentato una proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 126-bis, 

comma 1, penultimo periodo del TUF, con riferimento al punto 4, sub 4.3, all’ordine del giorno 

“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”, proponendo di “nominare Benedetta 

Navarra quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”. 
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*** 
 

Le liste e la relativa documentazione richiesta dalle disposizioni in materia (nonché le proposte di 

deliberazione ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF), sono a disposizione 
del pubblico presso la sede di Italgas a Milano, in via Carlo Bo 11, sul sito della Società 

(www.italgas.it, nella sezione “Governance” - “Assemblea 2022”), sul sito internet di Borsa Italiana 

S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 
all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 

 


