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QUESTO AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI 

OBBLIGAZIONISTI CHE DOVREBBERO RICERCARE AUTONOMA CONSULENZA LEGALE E 

FINANZIARIA CON RIGUARDO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE. 

SNAM S.p.A. 

(società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano) 

(l’Emittente) 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  

€1,250,000,000 2.375 per cent. Notes due 30 June 2017 (delle quali €999.915.000 da rimborsare) 

(XS0914292254) (le “Obbligazioni 2017”) 

€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”) 

€70,000,000 2.625 per cent. Notes due 10 September 2018 (XS0969669463) (le “Obbligazioni Settembre 

2018”) 

€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”) 

€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 24 April 2019 (XS1061410962) (le “Obbligazioni Aprile 2019”) 

   10,000,000,000 1.115 per cent. Notes due 25 October 2019 (XS0985872414) (le “Obbligazioni Ottobre 

2019”) 

€1,250,000,000 3.500 per cent. Notes due 13 February 2020 (XS0853682069) (le “Obbligazioni 2020”) 

€500,000,000 3.375 per cent. Notes due 29 January 2021 (XS0914294979) (le “Obbligazioni 2021”) 

€1,000,000,000 5.250 per cent. Notes due 19 September 2022 (XS0829190585) (le “Obbligazioni 2022”) 

€750,000,000 1.500 per cent. Notes due 21 April 2023 (XS1126183760) (le “Obbligazioni Aprile 2023”) 

€750,000,000 1.375 per cent. Notes due 19 November 2023 (XS1318709497) (le “Obbligazioni Novembre 

2023”) 

€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 22 January 2024 (XS1019326641) (le “Obbligazioni 2024)” 

 (ciascuna una “Serie” e, congiuntamente, le “Obbligazioni”) 

SI AVVISA CHE, ai sensi delle previsioni di cui ai regolamenti delle Obbligazioni (congiuntamente, i 

“Regolamenti dei Titoli”) e ai Contratti di Agenzia (“Agency Agreements”) (come di seguito definiti) 

applicabili alle relative Serie di Obbligazioni, l’assemblea degli obbligazionisti (l’“Assemblea”) di tutte le Serie 

di Obbligazioni è convocata in data 30 settembre 2016 alle ore 10.00 (CET), presso la sede legale dell’Emittente 

in Piazza Santa Barbara 7, San Donato Milanese (MI), (Italia), in unica convocazione (così che l’Assemblea sarà 

convocata una sola volta, senza aggiornamento nel caso in cui non sia raggiunto il quorum necessario), al fine di 

discutere i punti elencati al paragrafo “Ordine del giorno” che segue e, se ritenuto opportuno, approvare la 

seguente delibera che sarà proposta all’Assemblea sotto forma di delibera straordinaria (la “Delibera 

Straordinaria”) (“Extraordinary Resolution”), ai sensi dei Contratti di Agenzia. 

L’Assemblea si terrà in unica convocazione dei portatori di tutte le Serie di Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 

21(a)(ii) rispettivamente, del Contratto di Agenzia 2012, del Contratto di Agenzia 2013 e del Contratto di 

Agenzia 2014, e l’Articolo 22(a)(ii) del Contratto di Agenzia 2015 (ciascuno come di seguito definito). 
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Salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini utilizzati in questo Avviso hanno il significato loro 

attribuito, a seconda dei casi, nel Contratto di Agenzia rilevante, nel cosent solicitation memorandum datato 30 

agosto 2016 (il “Consent Solicitation Memorandum”) e, per quanto applicabile, nel relativo Regolamento dei 

Titoli. 

Le Obbligazioni 2017, le Obbligazioni Marzo 2018, le Obbligazioni Gennaio 2019, le Obbligazioni 2020, le 

Obbligazioni 2021 e le Obbligazioni 2022 sono state emesse, ai sensi e per gli effetti, del contratto di agenzia 

sottoscritto in data 15 giugno 2012 da BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (l’”Agente di 

Pagamento”) e l’Emittente (il ”Contratto di Agenzia 2012”). 

Le Obbligazioni Settembre 2018, le Obbligazioni Aprile 2019, le Obbligazioni Ottobre 2019 e le Obbligazioni 

2024 sono state emesse, ai sensi e per gli effetti, del contratto di agenzia modificato ed integrato in data 18 luglio 

2013, sottoscritto dall’Agente di Pagamento e dall’Emittente (il” Contratto di Agenzia 2013”). 

Le Obbligazioni Aprile 2023 sono state emesse, ai sensi e per gli effetti, del contratto di agenzia modificato ed 

integrato in data 10 luglio 2014, sottoscritto dall’Agente di Pagamento e dall’Emittente (il “Contratto di 

Agenzia 2014”). 

Le Obbligazioni Novembre 2023 sono state emesse, ai sensi e per gli effetti, del contratto di agenzia modificato 

ed integrato in data 23 luglio 2015, sottoscritto dall’Agente di Pagamento e dall’Emittente (il “Contratto di 

Agenzia 2015” e, congiuntamente al Contratto di Agenzia 2012, al Contratto di Agenzia 2013 e al Contratto di 

Agenzia 2014, i “Contratti di Agenzia”). 

L’Emittente richiede agli Obbligazionisti di approvare le Proposte (come di seguito definite), come ulteriormente 

rappresentato nel Consent Solicitation Memorandum, poste al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Adozione della Delibera Straordinaria ai sensi dei Regolamenti dei Titoli e dei Contratti di Agenzia applicabili 

ad ogni Serie di Obbligazioni, affinché gli Obbligazionisti possano prestare il loro consenso sulle seguenti 

proposte di delibera:   

(i) approvare l’Operazione (come definita all’interno del Consent Solicitation Memorandum) in via 

generale e in conformità a quanto previsto dalla clausola 10.1(f)(ii) del Regolamento dei Titoli delle 

Obbligazioni 2017, delle Obbligazioni Marzo 2018, delle Obbligazioni Gennaio 2019, delle 

Obbligazioni 2020, delle Obbligazioni 2021 e delle Obbligazioni 2022, e dalla clausola 9.1(f)(ii) del 

Regolamento dei Titoli delle Obbligazioni Settembre 2018, delle Obbligazioni Aprile 2019, delle 

Obbligazioni Ottobre 2019, delle Obbligazioni Aprile 2023, delle Obbligazioni Novembre 2023 e delle 

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; e 

(ii) approvare l’Operazione ai sensi degli 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 

(come di seguito definita), gli Obbligazionisti non avranno il diritto di presentare opposizione alla 

Scissione)  

e, di conseguenza, proporre all’Assemblea la seguente:  

DELIBERA STRAORDINARIA 

“la presente Assemblea degli obbligazionisti (gli “Obbligazionisti”) relativamente ai seguenti titoli in 

circolazione (i) €1,250,000,000 2.375 per cent. Notes due 30 June 2017 (XS0914292254) (le “Obbligazioni 

2017”), (ii) €1,500,000,000 3.875 per cent. Notes due 19 March 2018 (XS0829183614) (le “Obbligazioni Marzo 



3 

 

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 (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” e, congiuntamente con le Obbligazioni 2017, le 

Obbligazioni Marzo 2018, le Obbligazioni Settembre 2018, le Obbligazioni Gennaio 2019, le Obbligazioni 

Aprile 2019, le Obbligazioni Ottobre 2019, le Obbligazioni 2020, le Obbligazioni 2021, le Obbligazioni 2022, le 

Obbligazioni Aprile 2023 e le delle Obbligazioni Novembre 2023, le “Obbligazioni”), emesse da Snam S.p.A. 

(l’”Emittente”) DELIBERA DI: 

1. approvare l’Operazione (come definita all’interno del Consent Solicitation Memorandum) in via 

generale e ai fini della clausola 10.1(f)(ii) del Regolamento dei Titoli delle Obbligazioni 2017, delle 

Obbligazioni Marzo 2018, delle Obbligazioni Gennaio 2019, delle Obbligazioni 2020, delle 

Obbligazioni 2021 e delle Obbligazioni 2022, e della clausola 9.1(f)(ii) del Regolamento dei Titoli delle 

Obbligazioni Settembre 2018, delle Obbligazioni Aprile 2019, delle Obbligazioni Ottobre 2019, delle 

Obbligazioni Aprile 2023, delle Obbligazioni Novembre 2023 e delle Obbligazioni 2024 e, 

conseguentemente, prendere atto che non si verificherà alcun Evento di Inadempimento a seguito o in 

relazione all’Operazione in forza della preventiva approvazione in oggetto; e 

2. approvare l’Operazione ai sensi degli Articoli 2503-bis e 2506-ter, paragrafo 5, del Codice 

Civile; e 

3. prendere atto che l'Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di non dare 

attuazione a qualsiasi delle Proposte nonostante l’approvazione della presente Delibera Straordinaria, 

prima dell’esecuzione della stessa, 

conferendo all’Emittente, tutti i poteri, con facoltà di sostituzione, al fine di dare esecuzione a tutti i documenti e 

di svolgere tutte le azioni necessarie o richieste dalla legge in relazione al deposito o registrazione in relazione 

all’approvazione della presente Delibera Straordinaria o, in applicazione delle disposizioni di legge applicabili, 

in relazione all’Operazione e, in via generale, di fare tutto ciò che si renda necessario al fine di dare completa 

implementazione alla Delibera Straordinaria o, in applicazione delle disposizioni di legge applicabili, 

all’Operazione, con tutti i poteri necessari per il perfezionamento della medesima. 

FINALITA’ DELLE PROPOSTE  

L’Emittente convoca l’Assemblea degli Obbligazionisti di ciascuna Serie affinché possano prestare il loro 

consenso sulle seguenti materie: 

(i) approvare l’Operazione (come definita all’interno del Consent Solicitation Memorandum) in 

conformità a quanto previsto dalla clausola 10.1(f)(ii) del Regolamento dei Titoli delle Obbligazioni 

2017, delle Obbligazioni Marzo 2018, delle Obbligazioni Gennaio 2019, delle Obbligazioni 2020, delle 

Obbligazioni 2021 e delle Obbligazioni 2022, e dalla clausola 9.1(f)(ii) del Regolamento dei Titoli delle 

Obbligazioni Settembre 2018, delle Obbligazioni Aprile 2019, delle Obbligazioni Ottobre 2019, delle 

Obbligazioni Aprile 2023, delle Obbligazioni Novembre 2023 e delle Obbligazioni 2024 e, 

conseguentemente, prendere atto che non si verificherà alcun Evento di Inadempimento a seguito o in 

relazione all’Operazione in forza della preventiva approvazione in oggetto; e 
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(ii) approvare l’Operazione ai sensi degli 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).  

La realizzazione dell’Operazione sarà condizionata, inter alia, all’approvazione delle Proposte da parte degli 

Obbligazionisti. Si veda “Contesto - Condizioni alla realizzazione dell’Operazione”. 

 

L’Operazione ha uno scopo principalmente commerciale/strategico ed è volta a realizzare la separazione delle 

attività del Gruppo relative alla distribuzione di gas in Italia (svolte dal Gruppo Italgas) dalle attività di trasporto 

e dispacciamento, rigassificazione e stoccaggio di gas in Italia e all’estero (per ulteriori informazioni si rimanda 

alla sezione “Contesto - L’Operazione”).  

 

L’Operazione muove dalla considerazione che l’attività relativa alla distribuzione di gas presenti caratteristiche 

dotate di una propria specificità rispetto alle altre attività del Gruppo Snam in termini di organizzazione 

operativa, contesto competitivo, regolamentazione, fabbisogno di investimenti.  

Per effetto del perfezionamento dell’Operazione emergeranno due gruppi distinti, il Gruppo Snam Post-

Scissione e il Gruppo ITG Holding, ciascuno focalizzato sul proprio business, con obiettivi chiaramente 

identificati e percepibili dal mercato.  

All’esito dell’Operazione, il Gruppo Snam Post-Scissione avrà quindi la possibilità di focalizzarsi sulle attività 

di trasporto, stoccaggio e rigassificazione in Italia e all’estero al fine di massimizzare il valore del portafoglio 

asset esistente e cogliere nuove opportunità di sviluppo. 

Quale opportunità aggiuntiva, il Gruppo Snam Post-Scissione verrà a detenere una quota del 13,50% in ITG 

Holding al fine di beneficiare della futura crescita e generazione di valore del Gruppo ITG Holding.  

L’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà ha così commentato l’Operazione: “In un mercato in 

costante evoluzione, le attività di distribuzione locali del gas presentano ora caratteristiche e bisogni diversi 

rispetto alle attività di trasporto, stoccaggio e LNG. La scissione di Italgas da Snam comporterà un 

miglioramento significativo del ruolo di entrambe le società per quanto concerne lo svolgimento della propria 

attività caratteristica. Snam sarà in grado di consolidare la propria leadership contribuendo a sua volta 

all’integrazione del mercato del gas in Europa, e Italgas potrà cogliere nuove opportunità di sviluppo in 

relazione ai processi di offerta locale”.   

Per ulteriori informazioni sugli effetti dell’Operazione si veda “Contesto - Benefici dell’Operazione per Snam e 

Effetti dell’Operazione sui Titoli”. 

CONTESTO  

L’Operazione 

L’Operazione è principalmente volta a realizzare la separazione delle attività del Gruppo Snam relative alla 

distribuzione di gas in Italia (svolte dal Gruppo Italgas) dalle attività di trasporto e dispacciamento, 

rigassificazione e stoccaggio di gas in Italia e all’estero.  

In tale quadro, l’Operazione si articolerà in tre passaggi: Scissione parziale e proporzionale, Conferimento, e 

Vendita, che verranno realizzati contestualmente e consentiranno, altresì, di realizzare tre obiettivi principali (i) 

separare il Gruppo Italgas dal Gruppo Snam (risultante dalla Scissione), (ii) permettere a Snam di detenere, post 

Scissione, una quota del 13,50% in ITG Holding (rinveniente per la quasi totalità dal Conferimento), e (iii) 

dotare ITG Holding di un adeguato livello di indebitamento finanziario, tenuto conto del profilo di attività, di 

rischio e di generazione di flussi di cassa della stessa. Qui di seguito una descrizione dei tre passaggi che 

avverranno in maniera unitaria e sostanzialmente contestuale: 
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a) il conferimento in natura da parte di Snam a beneficio di ITG Holding di una partecipazione pari 

all’8,23% del capitale sociale di Italgas (il “Conferimento”) a fronte dell’assegnazione a Snam di n. 

108.957.843 azioni di nuova emissione di ITG Holding, al fine di permettere a Snam di detenere, post 

Scissione, una partecipazione del 13,50% in ITG Holding (di cui lo 0,03% rinveniente dalle azioni 

proprie detenute da Snam); 

b) la vendita da parte di Snam a ITG Holding di n. 98.054.833 azioni di Italgas, pari al 38,87% del capitale 

sociale di Italgas stessa (la “Vendita”), per un prezzo di Euro 1.503 milioni, da regolarsi tramite il 

rimborso di un vendor loan di pari importo in capo a ITG Holding, al fine di dotare ITG Holding di un 

adeguato livello di indebitamento finanziario, tenuto conto del profilo di attività, di rischio e di 

generazione di flussi di cassa; e  

c) la Scissione parziale e proporzionale di Snam con assegnazione a ITG Holding di una partecipazione 

pari al 52,90% detenuta da Snam in Italgas e con conseguente assegnazione ai soci di Snam del restante 

86,50% del capitale di ITG Holding (la “Scissione” e, insieme al “Conferimento” e alla “Vendita”, 

l’“Operazione”). 

I grafici seguenti illustrano in termini semplificati l’attuale struttura del Gruppo e la struttura del Gruppo Snam e 

del Gruppo facente capo a ITG Holding previste come risultato della realizzazione dell’Operazione. In 

particolare, come risultato dell’Operazione proposta,  tutti gli azionisti di Snam riceveranno azioni di ITG 

Holding in proporzione alle loro partecipazioni in Snam. L’86,50% delle azioni di ITG Holding sarà attribuito 

agli azionisti di Snam, mentre il rimanente 13,50% rimarrà in capo Snam. 

Struttura precedente la realizzazione dell’Operazione 

 

Struttura seguente la realizzazione dell’Operazione 
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Benefici dell’Operazione per Snam 

a) La separazione di Italgas da Snam rafforzerà l’Emittente  consentendogli di esprimere pienamente il valore 

delle proprie attività esistenti in Italia ed in Europa. I principali vantaggi dell’Operazione, inter alia, sono i 

seguenti: 

 Snam potrà focalizzarsi sulla strategia nazionale ed internazionale delle sue principali attività;  

 Snam verrà a disporre di una flessibilità aggiuntiva al fine di supportare le proprie strategie di sviluppo 

ed i propri obiettivi; 

 Il profilo di rischio del business  di Snam è previsto che rimanga sostanzialmente inalterato con una 

larga parte di attività rappresentata da  beni di proprietà e da attività regolate in Italia; 

 Snam manterrà una partecipazione minoritaria in ITG Holding (13,50%) al fine di beneficiare della 

futura crescita e generazione di valore dal processo di consolidamento previsto nel settore della 

distribuzione del gas in Italia; 

 L’assetto proprietario di Snam rimarrà inalterato per effetto dell’Operazione. 

b) Con riferimento ai dati consuntivi pro forma del 2015 predisposti al fine di rappresentare gli effetti 

dell’Operazione: 

 L’EBITDA margin passerà dal 77%
1
 (in base ai valori storici) all’80% (dati pro forma); 

 L’Indebitamento Netto di Snam al 31 dicembre 2015 diminuirà di circa 3,5 miliardi di Euro a seguito 

dell’allocazione di ulteriori 1,5 miliardi  di Euro di indebitamento ad Italgas nel contesto 

                                                           
1 Esclusi i ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale iscritti ai sensi 

dell’IFRIC 12. 
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dell’Operazione e del deconsolidamento di Italgas derivante dalla Scissione, portando la leva finanziaria
2
 

dal 52% (in base a valori storici) al 49% (dati pro forma), rafforzando la solidità patrimoniale di Snam;  

 Il rating di Snam conserverà i livelli attuali (si veda sotto “La posizione delle Agenzie di Rating"). 

La posizione delle Agenzie di Rating 

Fitch, Moody’s e Standard & Poors hanno confermato che l’Operazione non è previsto che determini alcuna 

variazione dell’attuale rating creditizio dell’Emittente. I comunicati stampa rilevanti sono disponibili ai seguenti 

indirizzi internet: 

https://www.fitchratings.com/site/pr/1008155;  

https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Snams-Baa1-rating-stable-outlook--PR_351301; e 

https://www.standardandpoors.com  

L’Emittente e i Solicitation Agents non assumono alcuna responsabilità in relazione al contenuto di tali 

comunicati stampa e delle altre informazioni riguardanti l’Emittente o le Obbligazioni pubblicati da 

Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s o altre agenzie di rating. Un giudizio di rating non è una 

raccomandazione all’acquisto, vendita o detenzione di titoli e può essere soggetto a sospensione, riduzione 

o ritiro in ogni momento da parte dell’agenzia di rating assegnante. 

Elementi principali del bilancio consolidato 

L’Operazione determinerà il deconsolidamento delle attività nette del Gruppo Italgas dal bilancio consolidato di 

Gruppo. La tabella sotto riportata fornisce in sintesi alcuni dati finanziari consolidati del Gruppo Snam per 

l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015 (i) sulla base di valori storici e (ii) sulla base dei dati pro forma, al 

fine di rappresentare gli effetti dell’Operazione. 

 Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015 

 Dati storici Dati Pro forma  

 

(audited) 

 

(unaudited) 

  

 (in milioni di Euro) 

Ricavi  .................................................................................................  3.649 (1) 2.576 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) ..................................................  2.799 2.052 

Utile Netto ...........................................................................................  1.238 971 

Disponibilità liquide  ed equivalenti ....................................................  17 1.708 

Totale attività .......................................................................................  24.880 21.251 

Indebitamente finanziario netto ...........................................................  (13.779) (10.317) 

 

   

(1) Esclusi i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale, iscritti ai sensi dell’IFRIC 

12 - Accordi per servizi in concessione, rilevati in misura pari a 321 milioni di Euro. 

Le informazioni incluse nella tabella di cui sopra sono state estrapolate dal documento informativo concernente 

la parziale e proporzionale scissione di Snam a favore di ITG Holding, preparato da Snam ex art. 70, paragrafo 6 

del regolamento adottato da CONSOB con Delibera 11971/1999 (come successivamente modificato) 

(“Regolamento Emittenti”) e pubblicato in data 5 luglio 2016 (il “Documento Informativo”), il quale è 

disponibile sul sito internet dell’Emittente www.snam.it (per ulteriori informazioni si veda anche la sezione 

“Documenti disponibili per la consultazione”). Le informazioni finanziarie consolidate pro forma non soggette a 

                                                           
2 Calcolata come debito netto / capitale investito netto ai fini regolatori del Gruppo Snam Post-Scissione (includendo l’equity value delle 

società collegate). 
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revisione contabile e presenti nel Consent Solicitation Memorandum sono state esaminate dai revisori 

dell'Emittente e la loro relazione è allegata al Documento Informativo. 

ITG Holding sarà tenuta a ripagare i finanziamenti intercompany attualmente in essere con Snam e a 

corrispondere a Snam il prezzo derivante dalla Vendita attraverso il rimborso del vendor loan, risultante in un 

flusso di cassa positivo per Snam al 31 dicembre 2015 pari approssimativamente ad Euro 3.045 milioni su base 

pro forma, al netto degli importi relativi a finanziamenti concessi a Snam dalla Banca Europea degli 

Investimenti i quali è previsto che siano trasferiti a ITG Holding per un importo pari ad Euro 424 milioni. 

Con riferimento ai bilanci d’esercizio, come risultato della sola Scissione, il capitale sociale di Snam verrà 

ridotto approssimativamente per un importo pari ad Euro 1.569 milioni. La tabella seguente riepiloga gli effetti 

patrimoniali su Snam al 31 dicembre 2015, così come la composizione delle voci di patrimonio netto di Snam e 

di ITG Holding su base pro forma come risultanti dalla realizzazione dell’Operazione. 

 Snam pre Scissione 

ITG Holding Post 

Scissione(1) Snam post-Scissione 

 (in milioni di Euro) 

Capitale Sociale 3.697 961 2.736 

Riserva Legale  739 192 547 

Riserva sovrapprezzo azioni 1.603 416 1.187 

Altre riserve (29) ― (29) 

Utile netto 2015  825 ― 825 

Totale  6.835 1.569 5.266 

(1) Le poste di patrimonio netto attribuite a ITG Holding a seguito della Scissione imputate alle voci di capitale sociale e riserva 

legale sono state determinate sulla base di un criterio proporzionale, pari al rapporto tra il valore del compendio scisso e il 

valore del patrimonio netto di Snam al 31 dicembre 2015, al netto degli effetti derivanti dall’attribuzione dell’utile di esercizio 

2015, deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2016. L’ammontare imputato a riserva sovrapprezzo è stato 

determinato a complemento rispetto al valore complessivo del compendio scisso. 

Per quanto concerne le obbligazioni solidali derivanti dalla Scissione in capo a Snam e ITG Holding: 

 ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, Codice Civile, a decorrere dalla data di efficacia della Scissione, 

ciascuna delle società Snam e ITG Holding è solidalmente responsabile – nei limiti del valore effettivo 

del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto – per i debiti esistenti alla data della Scissione non 

soddisfatti dalla società cui fanno carico; 

 la responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, Codice Civile, è sussidiaria in quanto sorge solo 

nell’ipotesi di debiti “non soddisfatti” dalla società cui fanno carico. Tuttavia, tale regola, in deroga a 

quanto disposto dal codice civile, non opera con riferimento ad alcuni specifici debiti e passività. 

Descrizione dei principali elementi patrimoniali del Gruppo che saranno oggetto di trasferimento al 

Gruppo ITG Holding 

L’Operazione determinerà il trasferimento da parte di Snam dell’intero capitale sociale di Italgas S.p.A. in ITG 

Holding attraverso il Conferimento, la Vendita e la Scissione (si veda anche la sezione “Contesto - 

L’Operazione”). 

Il Gruppo Italgas, includendo le controllate Napoletanagas e ACAM Gas, gestisce una rete di distribuzione di 

circa 57.000 km e risulta concessionaria in 1.472 comuni, di cui 1.401 in esercizio, con un numero di contatori 

attivi collocati presso i Punti di Riconsegna (PdR) del gas ai clienti finali pari a 6,526 milioni di unità.  

Il Gruppo Italgas è leader in Italia nella distribuzione di gas metano su reti urbane per numero di PdR.  

Italgas partecipa con quote non di controllo anche nelle seguenti società di distribuzione di gas metano per le 

quali esercita il ruolo di socio industriale di riferimento: 

Toscana Energia S.p.A. 
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Toscana Energia S.p.A. è partecipata per il 51,25% del proprio capitale sociale da soci pubblici, di cui un 

ammontare pari al 20,6% è detenuto dal Comune di Firenze, e per il residuo 48,08% da Italgas; 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. è partecipata per il 55% del proprio capitale sociale da ASM Terni 

S.p.A.(40%) e Acea S.p.A., (15%) e per il 45% da Italgas; 

Metano S. Angelo Lodigiano S.p.A. 

Metano S. Angelo Lodigiano S.p.A. è partecipata per il 50% del proprio capitale sociale dal Comune di S. 

Angelo Lodigiano e per il 50% da Italgas. 

Relazioni tra il Gruppo Snam e il Gruppo ITG Holding a seguito della Scissione 

Come risultato dell’Operazione, Snam deterrà una partecipazione pari al 13,50% in ITG Holding. 

Come previsto dal memorandum of understanding sottoscritto in data 28 giugno 2016 tra Snam, CDP Reti S.p.A. 

e CDP Gas S.r.l., nel contesto dell’Operazione Snam, CDP Reti S.p.A. e CDP Gas S.r.l. sottoscriveranno un 

patto parasociale (il “Patto Parasociale”) avente ad oggetto le partecipazioni che saranno detenute in ITG 

Holding, rispettivamente pari al 13,50%, al 25,08% e allo 0,97%. L’assetto del Patto Parasociale sarà coerente (i) 

con il ruolo di socio di riferimento stabile attribuito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da quest’ultima già 

attualmente ricoperto rispetto a Snam, e (ii) con l’interesse di Snam a mantenere una interessenza di natura 

essenzialmente finanziaria in ITG Holding. 

Servizi 

Alla data del presente Avviso, Snam e Snam Rete Gas S.p.A. prestano servizi di varia natura nei confronti delle 

società controllate dal Gruppo Snam, inclusa Italgas, i quali saranno destinati a cessare a partire dalla data di 

efficacia della Scissione, fermo restando che sarà garantita l’erogazione di servizi al Gruppo ITG Holding in 

relazione ad alcune attività per le quali è previsto un periodo di Phase Out. Le attività svolte da Snam 

nell’ambito dei contratti di servizi verso le società del Gruppo ITG Holding verranno valorizzate sulla base dei 

costi sostenuti da Snam. 

 

Condizioni alla realizzazione dell’Operazione 

In aggiunta alle condizioni previste dalla legge, l’efficacia dell’Operazione è subordinata:  

(i) al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione delle azioni di ITG Holding alle negoziazioni 

sul MTA (Mercato telematico azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana; 

(ii) al rilascio del giudizio di equivalenza da parte di CONSOB ex art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento 

Emittenti in relazione al Documento Informativo, integrato ai sensi dello stesso art. 57 del Regolamento 

Emittenti; e 

(iii)  all’approvazione delle Proposte da parte degli Obbligazionisti. 

Conseguentemente alla realizzazione dell’Operazione, le azioni di ITG Holding saranno ammesse alle 

negoziazioni sul MTA, mentre le azioni di Snam continueranno ad essere quotate sul MTA. 

Il calendario dell’Operazione prevede che, subordinatamente al realizzarsi delle condizioni sopra elencate, 

l’Operazione avrà effetto, presumibilmente, entro il 31 dicembre 2016. 
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Si precisa che, in ogni momento, il processo di ammissione delle azioni di ITG Holding alle negoziazioni sul 

MTA potrà essere interrotto o sospeso, qualora non si ravvisassero condizioni idonee per procedere alla 

quotazione. 

Effetti dell’Operazione sui Titoli  

Non vi sarà alcuna modifica dei Regolamenti dei Titoli come conseguenza dell’approvazione delle Proposte da 

parte degli Obbligazionisti. 

Rigetto delle Proposte da parte degli Obbligazionisti 

La realizzazione dell’Operazione in assenza della preventiva approvazione da parte degli Obbligazionisti 

potrebbe determinare un Evento di Inadempimento (“Event of Default”) come descritto: 

(i) nella clausola 10.1(f) del Regolamento dei Titoli delle Obbligazioni 2017, delle Obbligazioni Marzo 

2018, delle Obbligazioni Gennaio 2019, delle Obbligazioni 2020, delle Obbligazioni 2021 e delle 

Obbligazioni 2022, e  

(ii) nella clausola 9.1(f) del Regolamento dei Titoli delle Obbligazioni Settembre 2018, delle Obbligazioni 

Aprile 2019, delle Obbligazioni Ottobre 2019, delle Obbligazioni Aprile 2023, delle Obbligazioni 

Novembre 2023 e delle Obbligazioni 2024. 

Inoltre, qualora l’Assemblea non approvi le Proposte, ogni Obbligazionista potrà opporre opposizione alla 

Scissione secondo le disposizioni di legge. 

Approvazione delle Proposte da parte degli Obbligazionisti 

L’approvazione delle Proposte comporterà (i) che gli Obbligazionisti (a prescindere che abbiano votato e a 

prescindere che abbiano votato a favore o contro la Delibera Straordinaria) non avranno alcun diritto a proporre 

opposizione alla Scissione secondo le applicabili disposizioni di legge e (ii) che la separazione di Italgas dal 

Gruppo non costituirà un Evento di Inadempimento ai sensi dei Regolamenti dei Titoli. 

CONSENT SOLICITATION 

Il Consent Solicitation Memorandum ed ogni altro documento o materiale relativo alla Consent Solicitation  

sono rivolti ai soggetti ai quali è legale inviare tali documenti e materiali o richiedere il loro consenso 

nell’ambito della Consent Solicitation secondo le norme di legge applicabili, e ai quali è permesso partecipare 

alla Consent Solicitation secondo le leggi applicabili nel rispettivo paese di residenza e domicilio. 

 

Fatte salve le limitazioni previste nel paragrafo precedenti, gli Obbligazionisti possono ottenere, a partire dalla 

data del presente Avviso, una copia del Consent Solicitation Memorandum dal Tabulation Agent, i cui recapiti 

sono riportati di seguito. Gli Obbligazionisti sono invitati  a leggere il Consent Solicitation Memorandum prima 

di partecipare alla Consent Solicitation.  

 

In conformità con le previsioni della Consent Solicitation (incluso l’avveramento di tutte le relative condizioni), 

ogni Obbligazionista (che non sia un Inelegible Noteholder, come definito nel Consent Solictation 

Memorandum) dal quale il Tabulation Agent abbia ricevuto valide Istruzioni di Voto (“Consent Instruction”) 

(come definite di seguito) a favore della Delibera Straordinaria entro la Data di Voto Anticipato (“Early Voting 

Deadline”) indicata nel Consent Solicitation Memorandum (e non validamente revocate) avrà il diritto ad 

ottenere, subordinatamente alla realizzazione delle condizioni ivi previste, una commissione pari allo 0,25% del 

valore nominale delle Obbligazioni in relazione alle quali l’Istruzione di Voto viene conferita (la “Consent 

Fee”), come più ampiamente descritto nel Consent Solicitation Memorandum.  

 

La Consent Fee sarà pagata in due tranches, rispettivamente alla Prima Data di Pagamento, (“First Payment 

Date”), subordinatamente al soddisfacimento della Condizione per il Primo Pagamento (“First Payment 



11 

 

Condition”), e alla Data di Pagamento Finale (“Final Payment Date”), subordinatamente al soddisfacimento 

della Condizione per il Pagamento Finale (“Final Payment Condition”). 

LIMITAZIONI 

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933 (come 

successivamente modificato) o ai sensi della normativa in materia di strumenti finanziari emanata da alcuno stato 

o amministrazione degli Stati Uniti. Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o consegnate, 

direttamente o indirettamente, all’interno degli Stati Uniti oppure a, per conto di o a beneficio di, “U.S. persons”, 

ad eccezione dei casi di esenzione, oppure nell’ambito di una transazione non soggetta ai requisiti di 

registrazione del Securities Act e delle normative statali o locali in materia di strumenti finanziari .  

Ai termini utilizzati nel presente paragrafo deve attribuirsi il medesimo significato loro attribuito nel Regulation 

S ai sensi del Securities Act. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Copie dei seguenti documenti saranno messe a disposizione degli Obbligazionisti (a) a partire dalla data del 

presente Avviso (inclusa) fino alla data dell’Assemblea (inclusa), sul sito internet dell’Emittente www.snam.it e 

presso la sede legale dell’Emittente in orario lavorativo di ciascun giorno della settimana (festività pubbliche 

escluse) e dal Tabulation Agent, i cui recapiti sono riportati alla fine del presente Avviso, e (b) fino a 15 minuti 

prima dell’Assemblea e durante l’Assemblea: 

 il presente Avviso; 

 la relazione degli Amministratori agli Obbligazionisti datata 30 Agosto 2016; 

 i Contratti di Agenzia; 

 i Prospetti (“Base Prospectuses”); 

 il Documento Informativo relativo alla parziale e proporzionale scissione di Snam a favore di ITG 

Holding, preparato da Snam e pubblicato in data 5 luglio 2016, e i documenti ad esso allegati; e  

 il comunicato stampa intitolato “Il Consiglio di Amministrazione di Snam approva la separazione del 

business della distribuzione del gas” pubblicato dall’Emittente in data 29 giugno 2016. 

Il Consent Solicitation Memorandum sarà reso disponibile agli Obbligazionisti (a) a partire dalla data del 

presente Avviso (inclusa) fino alla data dell’Assemblea (inclusa), presso la sede legale dell'Emittente durante il 

normale orario lavorativo di qualsiasi giorno della settimana (festività pubbliche escluse) e dal Tabulation Agent, 

i cui recapiti sono riportati alla fine del presente Avviso, e (b) fino a 15 minuti prima dell’Assemblea e durante 

l’Assemblea. 

Si richiama l’attenzione degli Obbligazionisti sulle procedure di voto, il quorum e gli altri requisiti per 

l’approvazione della Delibera Straordinaria in Assemblea, che sono illustrati nella Sezione “Modalità di 

Voto e Quorum” di seguito. In relazione a tali aspetti, si raccomanda gli Obbligazionisti  di presenziare 

all’Assemblea in unica convocazione o di attivarsi per essere rappresentati nella stessa il prima possibile.  

DIRITTO DI PORRE DOMANDE 

Secondo quanto previsto all’Articolo 127–ter del Decreto Legislativo No. 58 del 24 febbraio 1998, come  

successivamente modificato (il “Testo Unico della Finanza”), gli Obbligazionisti ai quali spetta il diritto di voto 

in Assemblea possono porre domande all’Emittente sui punti all’Ordine del Giorno a condizione che le 

medesime pervengano all’Emittente entro la data del 27 settembre 2016; l’Emittente non è tenuto a fornire 

alcuna risposta alle domande sottoposte in data successiva. Le domande devono essere inviate all’Emittente, 

tramite email, al seguente indirizzo: 

Snam S.p.A. 
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Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (September 2016 Noteholders’ Meeting questions) 

Piazza Santa Barbara, 7 

20097 San Donato Milanese (MI) – Italia 

o tramite email al presente indirizzo di posta elettronica: segreteriasocietaria@snam.it. Gli Obbligazionisti che 

intendano porre domande devono fornire le proprie generalità e la documentazione a conferma dell’esistenza del 

loro diritto di voto in conformità al Regolamento dei Titoli. Le risposte alle domande saranno fornite 

dall’Emittente agli Obbligazionisti prima o, al più tardi, in occasione dell’Assemblea. L’Emittente potrà fornire 

una risposta unica alle domande aventi il medesimo contenuto. Tuttavia, l’Emittente non è tenuto a rispondere 

alle domande qualora le informazioni richieste siano già disponibili sul sito internet dell’Emittente stesso nella 

sezione delle FAQ (www.snam.it).  

DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE 

PROPOSTE  

Secondo quanto previsto all’Articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza, gli Obbligazionisti che, 

individualmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del valore nominale totale delle Obbligazioni 

di tutte le Serie in circolazione, possono chiedere all’Emittente, entro dieci giorni dalla pubblicazione del 

presente Avviso (ossia entro il giorno 9 settembre 2016), l’integrazione dei punti all’Ordine del Giorno, 

indicando nella richiesta gli ulteriori punti proposti, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già 

all’Ordine del Giorno. Le domande degli Obbligazionisti dovranno pervenire all’Emittente per iscritto presso la 

sede legale a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail 

snam.assemblea@pec.snam.it, accompagnata da una relazione che descriva le motivazioni delle eventuali 

integrazioni dell’elenco di materie all’Ordine del Giorno o le ragioni alla base delle ulteriori proposte di 

deliberazione su materie già all’Ordine del Giorno. In ogni caso, tutti i soggetti titolari del diritto di voto possono 

presentare individualmente proposte in sede di Assemblea. Ulteriori informazioni sono presenti nella sezione 

appropriata del sito web dell’Emittente www.snam.it. 

COME VOTARE E QUORUM 

Solamente gli Obbligazionisti che detengano Obbligazioni entro la fine del settimo Giorno di Mercato Aperto 

della Borsa del Lussemburgo precedente la data fissata per l’Assemblea, come certificato dall’Agente di 

Pagamento sulla base delle risultanze contabili di riferimento di Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear) oppure 

Clearstream Banking, société anonyme (Clearstream, Luxembourg), hanno diritto di partecipare e votare in 

Assemblea. I soggetti che diventino Obbligazionisti dopo tale data non avranno diritto di partecipare e votare in 

Assemblea. Ai fini del presente Avviso, per Giorno di Mercato Aperto della Borsa di Lussemburgo si intende un 

giorno in cui la Borsa di Lussemburgo è aperta.  

L’ammissione degli Obbligazionisti o dei loro rappresentanti all’Assemblea, nonché l’esercizio del diritto di 

voto in Assemblea, sono subordinati alla consegna all’Emittente, entro le 17.00 (CET) del terzo Giorno di 

Mercato Aperto della Borsa di Lussemburgo precedente la data fissata per l’Assemblea, di un certificato 

rilasciato dall’Agente di Pagamento che confermi la legittimazione del relativo Obbligazionista o del suo 

delegato a votare in Assemblea sulla base delle risultanze contabili di Euroclear oppure Clearstream, 

Luxembourg, al termine del settimo Giorno di Mercato Aperto della Borsa di Lussemburgo precedente la data 

fissata per l’Assemblea. Tuttavia, nel caso in cui l’Emittente non riceva tale certificazione entro le ore 17.00 

(CET) del terzo Giorno di Mercato Aperto sul Luxembourg Stock Exchange precedente la data fissata per 

l’Assemblea, l’Obbligazionista può comunque partecipare e votare all’Assemblea a condizione che la 

certificazione giunga all’Emittente prima dell’inizio dell’Assemblea. Lo statuto dell’Emittente non prevede la 

procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  

L’Assemblea si terrà in unica convocazione ai sensi dello statuto dell’Emittente e dell’articolo 2369, comma 1 

del Codice Civile. Pertanto, qualora non sia raggiunto il quorum richiesto con riferimento all’Assemblea, 

l’Assemblea non verrà riaggiornata e non si terranno assemblee aggiornate/in seconda convocazione.  
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Gli Obbligazionisti che abbiano inviato e non abbiano revocato valide Istruzioni di Voto in relazione alla 

Delibera Straordinaria entro le 17.00 (CET) del 21 settembre 2016 (la “Expiration Deadline”), saranno 

considerati di aver fornito istruzioni per la nomina di Georgeson S.r.l.(o del suo rappresentante) da parte 

dell’Agente di Pagamento come proprio delegato per votare in favore oppure contro la Delibera Straordinaria 

in occasione dell’Assemblea e non dovranno  compiere alcun atto ulteriore al fine di farsi rappresentare 

all’Assemblea.  

Gli Obbligazionisti che non abbiano inviato o che, pur avendole inviate, abbiano successivamente revocato le 

Istruzioni di Voto riguardo alla Delibera Straordinaria, dovrebbero prendere visione delle disposizioni riportate 

di seguito che indicano nel dettaglio le modalità con cui tali Obbligazionisti possono partecipare o farsi 

rappresentare in Assemblea.  

Per Istruzioni di Voto (“Consent Instructions”) si intendono le istruzioni di voto elettronico fornite dai 

Partecipanti Diretti al Tabulation Agent attraverso il relativo Clearing System, con le quali vengono date  

istruzioni all’Agente di Pagamento di nominare Georgeson S.r.l. (o il suo rappresentante) quale proprio 

delegato a partecipare all’Assemblea per suo conto e viene stabilito che il voto o i voti attribuibili alle 

Obbligazioni che sono  oggetto di tali istruzioni di voto elettronico debbano essere espressi in un determinato 

modo in relazione alla Delibera Straordinaria (o in favore della Delibera Straordinaria o contro la Delibera 

Straordinaria) e specificando se tali Obbligazioni sono detenute (“beneficially owned”) da un Ineligible 

Noteholder oppure no.  

Ogni soggetto (un “beneficial owner”) che risulti titolare di uno determinato ammontare di Obbligazioni 

attraverso Euroclear e/o Clearstream Luxembourg o un soggetto che risulti detentore  di Obbligazioni nelle 

risultanze contabili di Eurcolear e/o Clearstream Luxembourg (un “Partecipante Diretto”) deve tener conto del 

fatto che  un beneficial owner avrà diritto di partecipare e votare all’Assemblea solo in conformità alle 

procedure indicate di seguito e che ove un beneficial owner non sia un Partecipante Diretto, dovrà adottare gli 

accorgimenti necessari, direttamente o con la collaborazione dell’intermediario attraverso il quale detiene le 

proprie Obbligazioni, affinché il Partecipante Diretto completi tali procedure per suo conto.  

(1) Le disposizioni che regolano la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea stabilite all’interno dei 

Contratti di Agenzia sono soggette alle previsioni di cui ai relativi Regolamenti dei Titoli, per quanto 

applicabile, allo statuto dell’Emittente di volta in volta in vigore e, in ogni caso, a quanto previsto dalle 

imperative disposizioni di legge, ivi incluse (senza alcun limite) le previsioni di cui al Testo Unico della 

Finanza.  

(2) Tutte le Obbligazioni sono rappresentate da global Notes ciascuna detenuta da un unico depositario per 

Euroclear e/o Clearstream, Luxembourg.  

(3) L’Obbligazionista che intenda partecipare e votare personalmente all’Assemblea deve presentare 

all’Assemblea un valido Certificato di Voto (“Voting Certificate”)  in relazione alle Obbligazioni con 

riferimento alle quali intenda votare. Un Obbligazionista può ottenere un Certificato di Voto 

conformemente alle procedure indicate nel successivo paragrafo (5).  

(4) L’Obbligazionista che non intenda partecipare e votare all’Assemblea personalmente può (a) consegnare 

il/i proprio/i valido/i Certificato/i di Voto alla persona dalla quale intenda farsi rappresentare (un 

modello di delega per chiunque partecipi per conto di un Obbligazionista è disponibile presso l’Agente 

di Pagamento), o (b) l’Obbligazionista può fornire una Block Voting Instruction o un’Istruzione di Voto 

(a seconda dei casi) (fornendo istruzioni di voto e blocking instructions a Euroclear oppure Clearstream, 

Luxembourg conformemente alle procedure di Euroclear oppure Clearstream, Luxembourg, a seconda 

dei casi) dando istruzioni all’Agente di Pagamento di nominare un rappresentante che partecipi e voti in 

Assemblea conformemente alle istruzioni fornite da tale Obbligazionista.  
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(5) Ciascuno di tali Certificati di Voto, Istruzioni di Voto o Block Voting Instructions (a seconda dei casi) 

dovrà essere emesso dall’Agente di Pagamento, o nel caso di Certificato di Voto dall’intermediario 

presso cui l’Obbligazionista intrattiene il conto, e il modello di tale Certificato di Voto, Istruzioni di 

Voto o Block Voting Instructions è disponibile presso l’Agente di Pagamento, i cui recapiti sono indicati 

di seguito, o l’intermediario presso cui l’Obbligazionista intrattiene il conto. 

(6) L’Obbligazionista deve richiedere al relativo clearing system di bloccare le Obbligazioni sul proprio 

conto e di tenere le medesime sotto il controllo dell’Agente di Pagamento non più tardi di due Giorni di 

Mercato Aperto della Borsa di Lussemburgo prima dell’orario previsto per lo svolgimento 

dell’Assemblea, al fine di ottenere i Certificati di Voto oppure di rilasciare Block Voting Instructions o 

Istruzioni di Voto (a seconda dei casi) per la predetta Assemblea.  

(7) In caso di Istruzioni di Voto, tali blocking instructions sono parte delle istruzioni elettroniche che 

devono essere fornite e, come parte di tali istruzioni elettroniche, ciascun Obbligazionista deve altresì 

specificare se tali Obbligazioni siano o meno detenute (beneficially owned) da un Ineligible Noteholder. 

Le Obbligazioni così vincolate non saranno rilasciate fino alla prima tra:  

i. la conclusione dell’Assemblea; e 

ii. (A) con riferimento al/i Certificato/i di Voto, sia intervenuta la restituzione all’Agente di 

Pagamento di tale/i Certificato/i di Voto; oppure  

(B) con riferimento alle Istruzioni di Voto, non meno di  48 Ore prima dell’orario 

dell’Assemblea, sia intervenuta la comunicazione per iscritto di revoca delle istruzioni fornite in 

precedenza da parte di un Partecipante Diretto all’Agente di Pagamento e che la stessa sia stata 

comunicata per iscritto dall’Agente di Pagamento all’Emittente almeno 48 ore prima dell’orario 

fissato per lo svolgimento dell’Assemblea e che tali Obbligazioni cessino di essere sotto il 

controllo dell’Agente di Pagamento col suo consenso e in conformità con le procedure del 

relativo Clearing System.  

(8) Il quorum costitutivo richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea è di uno o più soggetti presenti 

che detengano Obbligazioni in forma definitiva, o certificati di voto o che siano delegati o rappresentanti 

e che rappresentino almeno un quinto delle Obbligazioni di tutte le Serie emesse e non estinte 

(considerate congiuntamente). 

(9) Ogni materia rimessa all’Assemblea verrà decisa in prima istanza tramite votazione per alzata di mano. 

Una dichiarazione di voto potrà essere richiesta (prima o a seguito della dichiarazione di voto per alzata 

di mano) dal Presidente, dall’Emittente, dal Rappresentante degli Obbligazionisti (se presente) o da 

qualsiasi Soggetto Idoneo (“Eligible Person”) (qualunque sia l'importo delle Obbligazioni da esso 

detenuto o da esso rappresentato); 

(10) All’Assemblea: 

a) tramite votazione per alzata di mano, ogni Soggetto Idoneo presente avrà un voto; e 

b) a ogni votazione  il Soggetto Idoneo presente avrà un voto; 

in ogni caso con riferimento a ciascun ogni 1 Euro in valore nominale delle Obbligazioni detenute o 

rappresentate da tale Soggetto Idoneo. Fatti salvi gli obblighi dei delegati indicati in ciascuna Block 

Voting Instruction o nelle Istruzioni di Voto (a seconda del caso), ogni Soggetto Idoneo avente diritto a 

più di un voto non ha l’obbligo di esprimere il proprio voto nel medesimo modo per tutti i voti cui ha 

diritto.  
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(11) Al fine di procedere ai calcoli di cui al punti 8 e 12 della presente sezione, l’ammontare delle 

Obbligazioni Ottobre 2019 dovrà essere equivalente in Euro al tasso di cambio utilizzato da una banca 

incaricata dall’Agente di Pagamento per la conversione dello Yen in Euro al settimo giorno di 

negoziazione precedente l’Assemblea. 

(12) La Delibera Straordinaria sarà approvata se votano in favore della stessa una o più persone presenti che 

detengano Obbligazioni in forma definitiva, o certificati di voto o che siano delegati e che detengano o 

rappresentino non meno di tre quarti del valore nominale complessivo delle Obbligazioni di  tutte le 

Serie rappresentate in Assemblea. 

Se approvata, la Delibera Straordinaria sarà vincolante per gli Obbligazionisti di tutte le Serie, presenti o 

meno all’Assemblea in cui questa è stata approvata, a prescindere che abbiano votato e a prescindere che 

abbiano votato a favore o contro la Delibera Straordinaria.  

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE E LE 

OBBLIGAZIONI 

Il capitale sociale dell’Emittente ammonta a Euro 3.696.851.994, rappresentato da n. 3.500.638.294 azioni prive 

di valore nominale.  

L’importo nominale in circolazione di ciascuna Serie di Obbligazioni è il seguente: 

- Obbligazioni 2017: €999.915.000; 

- Obbligazioni Marzo 2018: €1.200.046.000; 

- Obbligazioni Settembre 2018: €70.000.000; 

- Obbligazioni Gennaio 2019: €850.050.000; 

- Obbligazioni Aprile 2019: €500.000.000; 

- Obbligazioni Ottobre 2019:    10.000.000.000; 

- Obbligazioni 2020: €1,250.000.000; 

- Obbligazioni 2021: €500.000.000; 

- Obbligazioni 2022: €1.000.000.000; 

- Obbligazioni Aprile 2023: €750.000.000; 

- Obbligazioni Novembre 2023: €750.000.000; e 

- Obbligazioni 2024: €600.000.000. 

Per ogni informazione in relazione all’Assemblea, si prega di consultare il sito internet dell’Emittente 

www.snam.it, o di contattare l’Emittente al numero di telefono gratuito +39 800 360 243 (valido solamente 

per le chiamate provenienti dall’Italia), al numero di telefono +39 0237000890 o tramite posta elettronica 

all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snam.it.  

Questo Avviso è pubblicato da Snam S.p.A. 

Per ulteriori informazioni gli Obbligazionisti sono pregati di contattare: 

SOLICITATION AGENTS 



16 

 

BNP Paribas 

10 Harewood Avenue 

London NW1 6AA 

United Kingdom 

 

Telephone: +44 207 595 8668 

Attention: Liability Management Group 

Email: 

liability.management@bnpparibas.com 

Citigroup Global Markets Limited 

Citigroup Centre 

Canada Square 

Canary Wharf 

London E14 5LB 

United Kingdom 

 

Telephone: +44 207 986 8969 

Attention: Liability Management Group 

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com 

 

Goldman Sachs International 

Peterborough Court 

133 Fleet Street 

London EC4A 2BB 

United Kingdom 

Telephone: +44 20 7774 9862 

Attention: Liability Management Group 

Email: liabilitymanagement.eu@gs.com 

J.P. Morgan Securities plc 

25 Bank Street 

Canary Wharf 

London E14 5JP 

United Kingdom 

 

Telephone: +44 20 7134 2468 

Attention: Liability Management 

Email: EMEA_LM@jpmorgan.com 

Société Générale 

10 Bishops Square 

London E1 6EG 

United Kingdom 

Telephone: +44 (0)20 7676 7680 

Attention: Liability Management 

Email: liability.management@sgcib.com 

 

TABULATION AGENT 

Citibank, N.A., London Branch 

13th Floor, Citigroup Centre 

       Canada Square, London E14 5LB 

United Kingdom 

Telephone: +44 20 7508 3867 

Attention: Exchange Team – Agency and Trust 

Email: Exchange.gats@citi.com 

Website: 

https://debtxportal.issuerservices.citigroup.com  
 

 

PAYING AGENT 

BNP Paribas Securities Services, 

Luxembourg Branch 

CTS 

60 avenue J.F. Kennedy 

L-20851855 Luxembourg 

Grand Duchy of Luxembourg 

Telephone: +352 2696 2389 

Attention: Lux OST Domiciliees 

Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com 

 

Data 30 agosto 2016 

SNAM S.p.A. 


