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NOTA STAMPA 

 

IL CDA DI ENEL RETE GAS: PAOLA MURATORIO NOMINATA PRESIDENTE 

 

Milano, 20 dicembre 2013. Il Consiglio di Amministrazione di Enel Rete Gas SpA, 

riunitosi in data odierna, ha nominato all’unanimità Paola Muratorio (*) Presidente 

della Società. 

Enel Rete Gas, è il primo operatore indipendente a livello nazionale nel settore 

della distribuzione del gas. Di recente, F2i – Fondi italiani per le infrastrutture - e 

Ardian (ex AXA Private Equity), hanno acquisito una quota del 14,8 per cento di 

Enel Rete Gas da Enel Distribuzione SpA, portando alla quasi totalità il controllo 

della Società (un’ulteriore quota dello 0,05 per cento del capitale sociale di Enel 

Rete Gas, soggetta a diritto di prelazione, è sotto controllo di altri azionisti). 

Guidata dal 2009 dall’Amministratore Delegato, Gianclaudio Neri, Enel Rete Gas si 

è resa protagonista, negli ultimi anni, di un importante processo di acquisizione ed 

aggregazione di numerose realtà locali nel settore della distribuzione del gas 

naturale del Paese. 

Attualmente, il Gruppo F2i Reti Italia costituisce il secondo operatore nazionale nel 

settore della distribuzione del gas, con una quota di mercato di circa il 17 per 

cento, con quasi 4 milioni di clienti connessi alla propria rete e circa 5,8 miliardi di 

metri cubi di gas distribuito a circa 2.000 comuni e conta di accrescere 

significativamente la propria quota di mercato mediante la partecipazione alle 

future gare di distribuzione gas per ambito territoriale. 

La nomina alla Presidenza di Enel Rete Gas di Paola Muratorio - già Consigliere 

d’Amministrazione della Società dal 2012 – avviene in un’ottica di continuità 

gestionale, rafforza il management societario, apporta competenza e consolidata 

esperienza maturata al vertice di Inarcassa di cui è Presidente dal 2000.  

Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli 

Architetti Liberi Professionisti) gestisce complessivamente un patrimonio di oltre 7 

miliardi di euro, costituito prevalentemente da attività finanziarie ed immobiliari. 
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(*) 

Nata ad Imperia, Paola Muratorio è laureata con lode in Architettura presso il Politecnico di Torino. 

Eletta Presidente di Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Architetti e degli 

Ingegneri Liberi Professionisti - nel 2000, riconfermata Presidente nel 2005 e nuovamente rieletta 

nel 2010 per il quinquennio.  

Dal 1974 al 1983 è stata Ispettore di Inarcassa per la provincia di Imperia; dal 1985 al 1996 

Presidente dell’Ordine degli Architetti di Imperia; dal 1990 al 1995, delegata di Inarcassa per la 

Liguria, ha fatto parte di commissioni, tra cui quella di congruità deputata a esprimere pareri al CdA 

in materia immobiliare; nel 1995 è stata eletta vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di 

Inarcassa. 

Contemporaneamente alle attività di rappresentanza, Paola Muratorio ha portato avanti la sua 

attività professionale, soprattutto nella pianificazione urbanistica e nel settore delle costruzioni civili.  

Profondamente sensibile ai problemi relativi al futuro previdenziale e alla sicurezza sociale dei 

giovani liberi professionisti, Paola Muratorio è stata particolarmente attiva nell’affrontare le 

problematiche legate alla difesa del sistema retributivo e alla doppia tassazione sulle Casse di 

previdenza. 
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