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Assemblea ordinaria e straordinaria

Distribuzione di un dividendo da
riserve di utili
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi propone l’assegnazione di un dividendo unitario di Euro 0,63 per ogni azione in
circolazione, da distribuire ai Soci titolari di azioni ordinarie aventi diritto al pagamento alla data prevista di
godimento, per un importo di Euro 1.404.000.000,00 tratto dalle riserve di utili disponibili.
Al servizio dell’erogazione del dividendo il Consiglio di Amministrazione Vi propone l’utilizzo di quota parte della
“Riserva statutaria”.
L'ammontare del dividendo corrisponde a circa il 30% del c.d. “utile netto consolidato sottostante” di periodo
rettificato per escludere le poste non ricorrenti connesse alla cessione di attività non strategiche, altri oneri non
ricorrenti e poste non operative per rettifiche su crediti. Per completezza si precisa che la distribuzione di un
dividendo per un importo pari a circa il 30% dell’utile netto consolidato sottostante si inserisce nelle azioni
finalizzate ad incrementare la remunerazione a favore degli azionisti previste dal piano strategico 2020-2023
(“Team 23”) presentato al mercato in data 3 dicembre 2019. Per informazioni sulle ulteriori azioni previste al
riguardo da Team 23 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, si rinvia alle relazioni del Consiglio di
Amministrazione di cui al punto 11 all’Ordine del Giorno di parte ordinaria e al punto 4 all’Ordine del Giorno di parte
straordinaria.
La distribuzione del Dividendo avverrà quindi in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con
stacco della cedola il giorno 20 aprile 2020 e pagamento 22 aprile 2020. Ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs.
58/1998 (Testo Unico della Finanza), saranno, pertanto, legittimati a percepire la distribuzione delle riserve di utili
coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 21
aprile 2020.

Deliberazioni proposte all’Assemblea Ordinaria
Signori Azionisti,
in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli azionisti di UniCredit in sessione ordinaria, richiamate le determinazioni assunte in sede di
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, e sulla base della composizione del patrimonio netto quale
risultante dalle determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio 2019
delibera:
di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,63 per ogni azione in circolazione ai soci titolari di azioni ordinarie aventi
diritto al pagamento alla data prevista di godimento, per un importo di Euro 1.404.000.000,00 secondo i termini di
cui alla presente Relazione, utilizzando quota parte dalla riserva di utili denominata “Riserva Statutaria“.
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