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Snam: convocata per il 10 dicembre 2014 l’Assemblea Straordinaria 

sull’aumento di capitale per rilevare la partecipazione in TAG detenuta da 

CDP GAS 

 

San Donato Milanese, 31 ottobre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi ieri sotto la presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha esaminato lo stato 

dell’operazione comunicata il 12 settembre scorso e finalizzata a rilevare, per un 

corrispettivo di 505 milioni di euro, la partecipazione in Trans Austria Gasleitung 

GmbH (TAG) detenuta da CDP GAS S.r.l., società interamente controllata da 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..  

 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato la 

convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti per il giorno 10 dicembre 

2014, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 del codice civile, 

riservato a CDP GAS S.r.l. e da liberarsi mediante il conferimento della 

partecipazione detenuta in Trans Austria Gasleitung GmbH. Deliberazioni 

necessarie e conseguenti. 

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria, corredato da tutte le 

informazioni prescritte dall’art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 (TUF), così come tutte le relazioni e la documentazione previste ai sensi del 

TUF e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in relazione 

all’Assemblea Straordinaria, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini 

e secondo le modalità di legge (anche attraverso il sito internet della Società 

www.snam.it).      

 

Il Consiglio ha confermato la società Georgeson S.r.l. quale soggetto designato 

dalla Società, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, cui gli azionisti potranno 

conferire, senza alcun onere a loro carico, delega per la partecipazione 

all’Assemblea. 


