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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A., tenutasi il giorno 11 aprile 2017, ha  
deliberato:
•  di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Snam S.p.A. che chiude con un utile 

netto di 760.925.444,83 euro;
•  di destinare l’utile di esercizio di 760.925.444,83 euro come segue: (i) agli azionisti a titolo  

di dividendo, 0,21 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data  
di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data e (ii) a nuovo 
l’importo che residua;

•  di mettere in pagamento il dividendo di 0,21 euro per azione a partire dal 24 maggio 2017, con 
stacco della cedola fissato al 22 maggio 2017 e “record date” il 23 maggio 2017;

•  di revocare la precedente deliberazione di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie  
assunta dall’Assemblea Ordinaria in data 1 agosto 2016, per la parte rimasta ineseguita;

•  di autorizzare l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per la durata massima di 18 mesi 
dalla data della delibera assembleare, per un esborso massimo pari a euro 195.799.688,85, 
e comunque sino ad un massimo di azioni non superiore al 3,5% del capitale sociale di Snam 
S.p.A., tenendo conto delle azioni proprie già possedute dalla Società; la delibera dell’Assem-
blea precisa i termini e condizioni del prezzo per gli acquisiti delle azioni proprie acquistate  
in virtù dell’autorizzazione conferita;

•  di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l’Amministratore Delegato, con 
facoltà di subdelega, al compimento (in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima 
di aver esaurito gli acquisti) di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie acqui-
state dalla Società in base alla deliberazione assembleare, nonché di quelle già detenute;  
la delibera dell’Assemblea precisa i termini e le condizioni per l’impiego delle azioni proprie;

•  di approvare il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019, nei termini  
e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pub-
blico nei termini e con le modalità previste dalla legge, conferendo al Consiglio di Ammini-
strazione, e per esso all’Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni  
e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa e integrale attuazione al pre-
detto Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019 ivi compresi i poteri di:  
(i) procedere all’attribuzione annuale dell’incentivo in favore dell’Amministratore Delega-
to; (ii) redigere e approvare il regolamento di ciascuna attribuzione annuale e apportare allo 
stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie; (iii) individuare i beneficiari sulla 
base dei criteri definiti; (iv) definire ogni altro termine e condizione per l’attuazione del Piano 
di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019 nella misura in cui ciò non contrasti 
con quanto stabilito dalla presente delibera;

•  approvare con delibera non vincolante la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione  
di cui al terzo comma dell’art. 123-ter del TUF.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2016
La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 
approvato dall’Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, corredato dall’ul-
teriore documentazione prevista dalle norme vigenti, è a disposizione del pubblico pres-
so la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STO-
RAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) 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.
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 11 maggio 2017 presso la 
sede di Snam in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, sul sito della Società  
(www.snam.it – Sezione “Etica e Governance – Assemblee degli Azionisti”), sul sito internet  
di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizza-
to “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2016
Il dividendo relativo all’esercizio 2016 sarà esigibile dagli aventi diritto contro stacco della  
cedola n. 26 a partire dal 24 maggio 2017, con stacco della cedola fissato al 22 maggio 2017  
e “record date” il 23 maggio 2017. Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’impo-
sta oppure concorre alla formazione del reddito imponibile, a seconda dei soggetti percettori.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI


