
Deliberazioni Assembleari
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. tenutasi il
giorno 18 aprile 2008 ha approvato:
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, che chiude con un utile di

esercizio pari a 595.763.492,63 euro;
• l’attribuzione dell’utile di 454.895.560,63 euro, che residua dopo la

distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2007 di 0,08 euro per
azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 18 settembre 2007,
come segue:
- agli azionisti a titolo di dividendo 0,13 euro per azione (al lordo di eventuali

oneri tributari) 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 2007 di 0,08 euro; il dividendo per
azione dell’esercizio 2007 ammonta perciò a 0,21 euro;

- alla “Riserva legale” l’importo necessario affinché essa ammonti a un quinto
del capitale sottoscritto alla data dell’Assemblea;

- a nuovo l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
• Il pagamento del saldo dividendo a partire dal 22 maggio 2008, con stacco

fissato al 19 maggio 2008;
• la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli

Amministratori e dei Sindaci.

Bilancio 2007 e Bilancio di Sostenibilità
Il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 approvato
dall’assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 sono 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 5 maggio 2008 presso la sede della società e la Borsa
Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). È inoltre a disposizione del pubblico
presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it)
il Bilancio di Sostenibilità 2007. La suddetta documentazione è altresì
disponibile sul sito www.snamretegas.it e potrà essere richiesta all’indirizzo
e-mail segreteriasocietaria@snamretegas.it

Pagamento Saldo Dividendo Esercizio 2007
Il saldo del dividendo 2007, sarà esigibile contro stacco della cedola n.9 a
partire dal 22 maggio 2008; la data di stacco è il 19 maggio 2008, data dalla
quale le azioni saranno negoziate prive del diritto al pagamento del saldo
dividendo 2007.

Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara n. 7
Capitale sociale € 1.956.318.100,00, i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Milano
n. 13271390158
Partita IVA n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443

Società soggetta
all’attività di direzione
e coordinamento
dell’Eni S.p.A.


