
 

COMUNICATO STAMPA 

 

San Donato Milanese, 16 febbraio 2009 - Con riferimento al comunicato stampa diffuso da 
Snam Rete Gas S.p.A. ("Snam") in data 12 febbraio 2009 avente ad oggetto l'operazione di 
acquisto da Eni S.p.A. ("Eni") del 100% delle società Stogit S.p.A. ("Stogit") e Italgas S.p.A 
("Italgas") (le "Acquisizioni"), ai fini di una maggiore informativa sull’operazione stessa, per la 
quale la Società predisporrà, nei termini previsti, apposito documento informativo secondo 
quanto disposto dagli articoli 71 e 71 bis del Regolamento Emittenti, Snam, ai sensi dell'articolo 
114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, comunica quanto segue. 

Contributo di esperti indipendenti e criteri di indipendenza 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, come previsto dai "I Principi di Comportamento in 
Materia di Operazioni con Parti Correlate", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam 
in data 24 febbraio 2003 (il "Codice di Comportamento") si è avvalso dell'assistenza di 
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") per la valutazione degli aspetti 
di natura finanziaria connessi alle Acquisizioni e dello studio legale Clifford Chance per l'analisi 
delle problematiche di natura legale connesse alla medesima operazione.  

Mediobanca in qualità di advisor finanziario ha rilasciato una fairness opinion in merito alla 
congruità dal punto di vista finanziario del corrispettivo delle Acquisizioni. Il mandato a 
Mediobanca è stato conferito sia sulla base dell’elevata professionalità dell’Advisor sia 
sull’esperienza di settore dello stesso. Clifford Chance ha rilasciato una opinion sugli aspetti 
contrattuali delle acquisizioni. L’incarico è stato attribuito sulla riconosciuta esperienza e 
professionalità dello studio in operazioni similari.  

Mediobanca non intrattiene, direttamente o per il tramite di controllate, rapporti con Snam 
ritenuti rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico e dell’indipendenza di Mediobanca in qualità 
di advisor finanziario di Snam con riferimento alle suddette Acquisizioni. 

Le medesime considerazioni di indipendenza sono confermate anche per Clifford Chance in 
qualità di advisor legale di Snam con riferimento alle Acquisizioni. 

Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti coinvolte nelle 
Acquisizioni 

Con riferimento ai rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate 
interessate alle Acquisizioni, come già succintamente indicato nel comunicato stampa del 12 
febbraio 2009, si precisa che Snam è portatore di un interesse nella sua qualità di società 
controllata al 50,03% da Eni. 

All’apertura del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2009, il Presidente ha rammentato 
quanto disposto dall’art. 2391 1°comma e dall’ art. 10.C.4 del Codice di Autodisciplina, in merito 
agli obblighi di informazione in caso di eventuale sussistenza di interessi di amministratori e 
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sindaci in una determinata operazione e all’ ulteriore obbligo di astensione  dal compimento 
dell’operazione se si tratta di amministratore delegato. 

Ragioni e convenienza economica delle Acquisizioni tenuto conto del piano industriale 
recentemente approvato nonché stime degli effetti economici, patrimoniali e finanziari 

Come già indicato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2009, le Acquisizioni dovrebbero 
generare sinergie operative e di scopo senza modificare il piano di investimento quadriennale 
(2009/2012) dell'attività di trasporto e di rigassificazione di Snam.  

Si confermano le stime degli effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalle 
Acquisizioni, come già indicato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2009. 

Per quanto riguarda invece il razionale alla base delle Acquisizioni, si precisa che lo stesso è 
sintetizzabile nei seguenti punti: 

• creazione di un unico operatore integrato nelle attività regolate del settore del gas in Italia, 
al primo posto nell’Europa continentale per dimensione del capitale investito a fini regolatori 
(RAB); 

• coerenza con la strategia annunciata da Snam, focalizzata, tra l’altro, sul mantenimento 
dell’attuale profilo di rischio di business in considerazione delle caratteristiche del quadro 
regolatorio delle attività di distribuzione e di stoccaggio, che presentano analogie con quelle 
dell’attività di trasporto; 

• potenzialità di miglioramento del profilo di crescita delle attività regolate; 

• mitigazione del rischio regolatorio percepito dal mercato, legato alla periodica revisione del 
quadro di regolazione da parte dell’AEEG: la presenza di Snam nei business regolati, oggi 
limitata alle attività di trasporto e di rigassificazione GNL, si espanderebbe, grazie alle 
Acquisizioni, alle attività di stoccaggio e di distribuzione; 

• integrazione delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale che 
consente di perseguire l’obiettivo di creazione di valore per gli azionisti grazie alla 
generazione di un significativo livello di sinergie; 

• operazione che posiziona Snam, come unico interlocutore, al centro del sistema integrato 
del gas in Italia con benefici per tutti gli stakeholders coinvolti. 
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Variazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di Snam 

Non sono previste variazioni al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 
Snam a seguito delle Acquisizioni. 

Modalità con cui sono stati coinvolti gli amministratori indipendenti di Snam e 
motivazioni adottate da componenti del Consiglio di Amministrazione di Snam 
eventualmente dissenzienti 

Benché il Codice di Comportamento non preveda disposizioni particolari circa l'eventuale 
coinvolgimento degli amministratori indipendenti nel processo decisionale relativo ad operazioni 
con parti correlate, gli amministratori indipendenti di Snam sono stati ampiamente informati 
dell'operazione in oggetto. In particolare il Presidente e/o l'Amministratore Delegato hanno 
incontrato separatamente ciascuno degli amministratori indipendenti per renderli edotti 
dell'operazione in corso di definizione. Inoltre l'Amministratore delegato, unitamente al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvati da alcuni esponenti aziendali di primo 
livello, e con il supporto di rappresentati di Mediobanca, hanno incontrato tutti gli amministratori 
indipendenti al fine di approfondire gli aspetti più rilevanti delle Acquisizioni. Di tale riunione si è 
dato atto nel corso del Consiglio di Amministrazione di Snam del 12 febbraio 2009.  

In tale sede e nella riunione pomeridiana del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2009, 
che ha discusso e deliberato l’Acquisizione, non vi è stata la presenza degli Amministratori 
dipendenti Eni. 

Le Acquisizioni sono state approvate da tutti i consiglieri presenti fatta eccezione per un 
amministratore indipendente che si è astenuto e, senza obiezioni da parte del Collegio 
Sindacale. 

Modalità con le quali nell'ambito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione di 
Snam viene assicurato il rispetto  dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale in 
relazione ad operazioni con parti correlate 

Nel caso di specie, l’operazione è stata portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione 
con le modalità sopra descritte, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento 
della Società che contiene le linee guida da seguire in caso di operazioni con parti correlate. In 
particolare il paragrafo 4 "Criteri da seguire nelle operazioni con parti correlate" riserva alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni relative ad operazioni con parti 
correlate particolarmente rilevanti. Viene inoltre affermato il principio secondo cui la 
documentazione a supporto di dette operazioni deve essere conservata in modo da poter 
permettere di individuare le principali caratteristiche dell'operazione. Nel medesimo paragrafo 
vengono infine richiamati i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina emanato da Borsa 
Italiana circa l'opportunità di avvalersi di advisor finanziari e di esperti legali  a supporto delle 
decisioni del Consiglio di Amministrazione.  
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Contatti societari: 
 
Investor Relations Snam Rete Gas  
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67650  
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it  
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas  
Tel +39.02.520.67691 - Fax: +39.02.520.69227  
Casella e-mail: relazioni.esterne@snamretegas.it  
 
Ufficio Stampa Eni  
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398  
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it  
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it.  

 

 

 


