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Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative. 
 
Signori Azionisti, 

tenuto conto dell’utile netto di esercizio, pari ad Euro 28.169.482, risultante dal Bilancio al 28 febbraio 
2019, nonché di quant’altro evidenziato in tale Bilancio, Vi si propone di (i) destinare Euro 6.769.482, a 
riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e di (ii) distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 1,07 
per azione ordinaria, per complessivi Euro 21.400.000 (al lordo delle eventuali ritenute di legge 
applicabili), da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con legittimazione al pagamento, 
ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 25 giugno 2019 (cosiddetta “record 
date”) e previo stacco della cedola nr. 3 il 24 giugno 2019. 

Si informa inoltre che non è necessario destinare parte dell’utile dell’esercizio alla “Riserva Legale” in 
quanto l’ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto 
dall’art. 2430 del codice civile. 

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori, 

delibera 

di (i) destinare Euro 6.769.482, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e di (ii) distribuire un 

dividendo unitario pari ad Euro 1,07 per azione ordinaria, per complessivi Euro 21.400.000 (al lordo delle 

eventuali ritenute di legge applicabili), da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con 

legittimazione al pagamento, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 

2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 25 giugno 2019 

(cosiddetta “record date”) e previo stacco della cedola nr. 3 il 24 giugno 2019.” 
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