Eni: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2009





dividendo di 1 euro
utile di esercizio a 5,06 miliardi di euro
conferimento dell’incarico di revisione per gli esercizi 2010-2018 a
Reconta Ernst & Young
modifiche degli articoli 1, 4, 12, 14, 15 e 16 dello Statuto sociale

Roma, 29 aprile 2010 – L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti riunitasi
oggi ha approvato:

•

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Eni che chiude con l’utile di
5.060.639.549,44 euro;

•

l’attribuzione dell’utile di esercizio di 5.060.639.549,44 euro, che residua
in 3.249.436.231,44 euro, dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo
dell’esercizio 2009 di 0,50 euro per azione deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 10 settembre 2009 e messo in pagamento il 24 settembre
2009, come segue:

-

agli azionisti a titolo di dividendo 0,50 euro per ciascuna delle azioni che
risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni
proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo
dell’esercizio 2009 di 0,50 euro; il dividendo complessivo per azione
dell’esercizio 2009 ammonta perciò a 1 euro;

-

alla Riserva disponibile l’importo che residua dopo l’attribuzione proposta
del dividendo;

•

il pagamento del saldo dividendo 2009 a partire dal 27 maggio 2010, con
stacco cedola fissato al 24 maggio 2010;
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•

il conferimento dell’incarico di revisione contabile del bilancio di Eni per
gli esercizi 2010-2018 alla società di revisione Reconta Ernst & Young;

•

le modifiche degli articoli 1, 4, 12, 14, 15 e 16 dello Statuto proposte dal
Consiglio di Amministrazione. Queste includono le novità sui diritti degli azionisti
contenute nel recentissimo decreto che ha recepito in Italia la direttiva
Shareholders rights.

Pagamento saldo dividendo esercizio 2009

Il saldo del dividendo 2009 sarà esigibile contro stacco della cedola 14 a partire dal 27
maggio 2010; la data di stacco è il 24 maggio 2010, data dalla quale le azioni saranno
negoziate prive del diritto al pagamento del saldo dividendo 2009.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate, al fine di esercitare i diritti ad esse
inerenti, sono invitati a consegnarle a un intermediario per la loro immissione nel
sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

I possessori di ADRs quotati al New York Stock Exchange, rappresentativi ciascuno di
due azioni ordinarie Eni, dovranno rivolgersi alla JPMorgan Chase Bank, N.A.

Contatti societari:
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.065982398
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924
Numero verde azionisti (dall’estero): +39.800 11 22 34 56
Centralino: +39.0659821
ufficio.stampa@eni.com
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
investor.relations@eni.com
Sito internet: www.eni.com
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