
Deliberazioni Assembleari
L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della Snam S.p.A., tenutasi il 
giorno 26 aprile 2012, ha approvato:
• le modifi che degli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale;
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, che chiude con un utile di 692.728.698,14 

euro;
• l’attribuzione dell’utile di 354.865.203,84 euro, che residua dopo la distribuzione 

dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 di 0,10 euro per azione deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2011, come segue:
- a “Riserva legale” l’importo di 34.636.434,91 euro, ai sensi dell’art. 2430 del 

Codice civile, affi nché ammonti a un quinto del capitale sociale;
- agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno 

in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in 
portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 di 
0,10 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 320.228.768,93 euro e gli utili 
relativi ad esercizi precedenti fi no a concorrenza dell’importo complessivo del 
dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 2011 ammonta pertanto a 0,24 
euro;    

• di mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione a partire dal 24 
maggio 2012, con stacco della cedola fi ssato al 21 maggio 2012; 

• di riclassifi care la “Riserva soprapprezzo azioni” alla “Riserva legale” affi nché essa 
raggiunga il limite minimo previsto dall’art. 2430 del Codice civile;   

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

Relazione Finanziaria Annuale 2011
La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2011 approvato dall’Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 è a 
disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. 
(www.borsaitaliana.it).
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 26 maggio 2012 
presso la sede della società 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 Saldo Dividendo Esercizio 2011
Il saldo del dividendo 2011 sarà esigibile contro stacco della cedola n. 18 a partire 
dal 24 maggio 2012; la data di stacco è il 21 maggio 2012, data dalla quale le azioni 
saranno negoziate prive del diritto al pagamento del saldo dividendo 2011. 
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