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I portatori delle seguenti obbligazioni (congiuntamente gli “Obbligazionisti”) emesse da 
Snam S.p.A. (l’“Emittente”): (i) €1,250,000,000 2.375 per cent. Notes due 30 June 2017 
(delle quali €999,915,000 da rimborsare) (XS0914292254) (le “Obbligazioni 2017”), (ii) 
€1,500,000,000 3.875 per cent. Notes due 19 March 2018 (delle quali €1,200,046,000 
da rimborsare) (XS0829183614) (le “Obbligazioni Marzo 2018”), (iii) €70,000,000 
2.625 per cent. Notes due 10 September 2018 (XS0969669463) (le “Obbligazioni 
Settembre 2018”), (iv) €1,000,000,000 5.000 per cent. Notes due 18 January 2019 
(delle quali €850,050,000 da rimborsare) (XS0806449814) (le “Obbligazioni Gennaio 
2019”), (v) €500,000,000 1.500 per cent. Notes due 24 April 2019 (XS1061410962) (le 
“Obbligazioni Aprile 2019”), (vi) ¥ 10,000,000,000 1.115 per cent. Notes due 25 October 
2019 (XS0985872414) (le “Obbligazioni Ottobre 2019”), (vii) €1,250,000,000 3.500 
per cent. Notes due 13 February 2020 (XS0853682069) (le “Obbligazioni 2020”), 
(viii) €500,000,000 3.375 per cent. Notes due 29 January 2021 (XS0914294979) (le 
“Obbligazioni 2021”), (ix) €1,000,000,000 5.250 per cent. Notes due 19 September 2022 
(XS0829190585) (le “Obbligazioni 2022”), (x) €750,000,000 1.500 per cent. Notes 
due 21 April 2023 (XS1126183760) (le “Obbligazioni Aprile 2023”), (xi) €750,000,000 
1.375 per cent. Notes due 19 November 2023 (XS1318709497) (le “Obbligazioni 
Novembre 2023”) e (xii) €600,000,000 3.250 per cent. Notes due 22 January 2024 
(XS1019326641) (le “Obbligazioni 2024”) (congiuntamente le “Obbligazioni”), sono 
convocati in assemblea, in unica convocazione (così che l’Assemblea sarà convocata una 
sola volta, senza aggiornamento nel caso in cui non sia raggiunto il quorum necessario), 
presso la sede legale dell’Emittente in Piazza Santa Barbara 7, San Donato Milanese 
(Milano), il giorno 30 settembre 2016 alle ore 10:00 (CET) (l’“Assemblea”), al fine di 
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:
a)  approvare l’Operazione (come definita all’interno dell’Avviso di Convocazione 

dell’Assemblea) in via generale e in conformità a quanto previsto  dalla clausola 10.1(f)
(ii) dei Regolamenti dei Titoli relativi alle Obbligazioni 2017, alle Obbligazioni Marzo 
2018, alle Obbligazioni Gennaio 2019, alle Obbligazioni 2020, alle Obbligazioni 2021 
e alle Obbligazioni 2022, e dalla clausola 9.1(f)(ii) dei Regolamenti dei Titoli relativi 
alle Obbligazioni Settembre 2018, alle Obbligazioni Aprile 2019, alle Obbligazioni 
Ottobre 2019, alle Obbligazioni Aprile 2023, alle Obbligazioni Novembre 2023 e alle 
Obbligazioni 2024 e, conseguentemente, prendere atto che non si verificherà alcun 
Evento di Inadempimento (“Event of Default”, come definito nei Regolamenti dei Titoli) 
a seguito o in relazione all’Operazione in forza della preventiva approvazione in oggetto;

b)  approvare l’Operazione secondo quanto previsto dagli Articoli 2503-bis e 2506-ter, 
paragrafo 5, del Codice Civile (i quali articoli prevedono che se l’Assemblea degli 
Obbligazionisti ha approvato la Scissione, gli Obbligazionisti non avranno il diritto di 
presentare opposizione alla Scissione nell’ambito dell’Operazione). 

Salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini definiti nei Regolamenti dei Titoli 
ovvero nell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea hanno il medesimo significato quando 
qui utilizzati. 

INFORMAZIONI ULTERIORI
Le informazioni per gli Obbligazionisti relative (i) alla legittimazione dell’intervento e del 
voto in Assemblea; (ii) all’esercizio del diritto di porre domande su materie già all’ordine del 
giorno; (iii) all’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori 
proposte su materie già all’ordine del giorno; (iv) all’esercizio del voto per delega; e (v) 
alla reperibilità del testo integrale della proposta di deliberazione e della documentazione 
illustrativa che sarà sottoposta all’Assemblea, sono riportate nell’Avviso di Convocazione 
dell’Assemblea, al quale si rimanda, il cui testo integrale è pubblicato sul sito internet 
del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) e dell’Emittente (www.snam.it), ed è 
distribuito agli Obbligazionisti attraverso i sistemi Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream 
Banking, société anonyme.

San Donato Milanese (MI), 30 agosto 2016

Estratto dell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti


