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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Snam S.p.A., tenutasi il giorno 29 aprile 2015, 
ha approvato:
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che chiude con un utile di 470.470.317,60 euro;
• la riclassifica della Riserva sovrapprezzo azioni alla Riserva legale affinché essa raggiunga 

il limite previsto dall’art. 2430 del Codice Civile;
• l’attribuzione dell’utile di 470.470.317,60 euro agli azionisti a titolo di dividendo, 0,25 euro 

per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, 
escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, utilizzando interamente gli Utili 
relativi ad esercizi precedenti e per la parte residua la Riserva sovraprezzo azioni fino a 
concorrenza dell’importo complessivo del dividendo;

• la messa in pagamento del dividendo di 0,25 euro per azione a partire dal 20 maggio 
2015, con stacco della cedola fissato al 18 maggio 2015 e “record date” il 19 maggio 2015;

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del T.U.F., il Piano di Incentivazione Monetaria di 
Lungo Termine 2015-2017, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento 
Informativo, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per 
l’attuazione del Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: 
i) procedere all’attribuzione annuale dell’incentivo in favore dell’Amministratore 
Delegato; ii) approvare il Regolamento di ciascuna attribuzione annuale; iii) individuare i 
Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine e condizione 
per l’attuazione del Piano IMLT nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito 
dalla presente delibera;

• a titolo consultivo, la sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma 
dell’art. 123-ter del TUF;

• la conferma di Mr. Yunpeng He quale Amministratore non esecutivo e non indipendente 
che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e cioè 
fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015.

Relazione Finanziaria Annuale 2014 
La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 
approvato dall’Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è a disposizione del 
pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 
(www.1info.it) e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 29 maggio 2015 presso la 
sede della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e la 
Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
La suddetta documentazione è, inoltre, disponibile sul sito www.snam.it e potrà essere 
richiesta all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snam.it.

Pagamento dividendo esercizio 2014
Il dividendo 2014 sarà esigibile contro stacco della cedola n. 23 a partire dal 20 maggio 
2015 (record date 19 maggio 2015); la data di stacco è il 18 maggio 2015. Il dividendo, 
limitatamente alla quota imponibile, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 
oppure concorre alla formazione del reddito imponibile, a seconda dei soggetti percettori.


