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BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2010
L’Assemblea degli Azionisti riunita presso la Sede sociale in data 29 aprile 2011 ha
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.
Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 sono depositati presso la Sede sociale, presso la
Borsa Italiana S.p.A. e disponibili sul sito internet della Società: www.autostradatomi.it
Il verbale della suddetta Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le
predette modalità, nei termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2010
Si informano i Signori Azionisti che il dividendo relativo all’esercizio 2010, deliberato
dall’Assemblea del 29 aprile 2011, sarà posto in pagamento a decorrere dal 12 maggio
2011, contro stacco della cedola n. 34 (data di stacco della cedola 9 maggio 2011).
Pertanto, a decorrere dal 9 maggio 2011, le azioni della Società saranno quotate “ex
dividendo”.
L’importo del dividendo ammonta a 0,24 euro lordi per ciascuna azione in circolazione
(escluse le n. 3.250.726 azioni proprie in portafoglio) e sarà esigibile presso gli intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..
In merito al trattamento fiscale, si precisa che la distribuzione del dividendo in oggetto si
intende a valere sugli utili di esercizio prodottisi in data successiva al 31 dicembre 2007.
Relativamente ai dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti in relazione al possesso
di partecipazioni qualificate, dagli imprenditori individuali e dalle società di persone – con
riferimento ai quali si applica la presunzione stabilita dal D.M. 2 aprile 2008 – si evidenzia
che la società dispone anche di riserve formatesi con utili di esercizi fino al 31 dicembre
2007 di importo superiore all’ammontare dei dividendi dei quali è stata deliberata la
distribuzione.
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