
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
 

Snam Rete Gas: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2005, la distribuzione 
di un dividendo di 0,17 euro per azione e nomina quattro Amministratori 
 
 
L’Assemblea ordinaria di Snam Rete Gas riunitasi oggi a San Donato Milanese, ha approvato: 
 

• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di Snam Rete Gas S.p.A. che chiude con l'utile di 516.135.031,82 
euro;  

• l’attribuzione dell'utile di esercizio di 516.135.031,82 euro come segue:  
 

• alla "Riserva legale" l'importo necessario affinché essa ammonti a un quinto del capitale sottoscritto alla 
data dell'Assemblea; 

• al pagamento del dividendo di 0,17 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di 
stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data; 

• a nuovo l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte. 
 

Il pagamento del dividendo avverrà a partire dal 25 maggio 2006, con stacco fissato al 22 maggio 20061.  
 
L’Assemblea ha confermato nella carica di Amministratori (non indipendenti) Massino Mantovani, Alberto Meomartini 
e Salvatore Sardo (membro del Comitato per la remunerazione) e ha nominato nella carica di Amministratore (non 
indipendente) Carlo Malacarne. L’intero Consiglio di Amministrazione scadrà con l’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006. L’Assemblea ha inoltre confermato Alberto Meomartini Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. 
Il curriculum vitae degli Amministratori è disponibile sul sito internet della Società. 
 
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 9.000.000 di azioni 
proprie, pari a circa lo 0,46% del capitale sociale, al servizio dei piani di stock option 2006-2009. I diritti di opzione 
saranno assegnati nel corso del triennio ai dirigenti investiti delle più dirette responsabilità in termini strategici e 
economici dei risultati e potranno essere esercitati dopo tre anni dall’assegnazione (vesting period) in misura variabile 
tra lo 0% e il 100%, in funzione del posizionamento del rendimento totale per l’azionista (Total Shareholder Return) del 
titolo Snam Rete Gas nel triennio del vesting period, rispetto a quello di altre sei utilities europee. Il prezzo di acquisto 
delle azioni corrisponderà al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico 
Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di opzione e il costo 
medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione. 
 
Acquisto azioni proprie 
Snam Rete Gas comunica che prosegue il piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’'Assemblea di Snam Rete 
Gas del 10 novembre 2005 fino a massime n. 194.737.950 azioni Snam Rete Gas e per un ammontare complessivo non 
superiore a 800 milioni di euro. Alla data del 26 aprile 2006 sono state acquistate complessivamente n. 19.293.500 
azioni ordinarie Snam Rete Gas (pari a circa l’1% del capitale sociale) al prezzo medio di 3,6267 euro per un importo 
complessivo di circa 70 milioni di euro.  
 
 
San Donato Milanese, 27 aprile 2006 
 
 
 

                                                 
1 La distribuzione dell'utile di esercizio è soggetta a tassazione secondo le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), così 
come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003. Il dividendo, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o concorre in misura 
parziale alla formazione del reddito imponibile. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Riferimenti societari 
 
Investor relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 


