
Deliberazioni assembleari

snam rete gas spa

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., tenutasi il 
giorno 13 aprile 2011, ha approvato:
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, che chiude con un utile di 

901.693.603,95 euro;
• l’attribuzione dell’utile di 597.810.886,08 euro, che residua dopo la 

distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro per 
azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2010, come 
segue:

 - a“Riserva legale” l’importo di 45.084.680,20 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 (al lordo di eventuali oneri 
tributari) 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 2010 di 0,09 euro; il 
dividendo per azione dell’esercizio 2010 ammonta pertanto a 0,23 euro;  

 - a nuovo, l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
• di mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione a partire 

dal 26 maggio 2011, con stacco della cedola fi ssato al 23 maggio 2011;
• le modifi che al “Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Snam 

Rete Gas S.p.A.” 

Relazione fi nanziaria annuale 2010

La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2010 approvato dall’assemblea e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2010 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 13 maggio 2011
presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
La suddetta documentazione è inoltre disponibile sul sito www.snamretegas.it 
e potrà essere richiesta all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snamretegas.it

Pagamento saldo dividendo esercizio 2010

Il saldo del dividendo 2010 sarà esigibile contro stacco della cedola n. 16 a
partire dal 26 maggio 2011; la data di stacco è il 23 maggio 2011, data dalla 
quale le azioni saranno negoziate prive del diritto al pagamento del saldo 
dividendo 2010. 
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