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Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 13 aprile 2017 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

 
 

Punto 1 all’ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Eni S.p.A. Deliberazioni 
relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Eni S.p.A. che 
chiude con l’utile di 4.521.093.313,31 euro. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate
in assemblea 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.290.064.481 63,01452 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.290.064.481 63,01452 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.283.697.241 62,83932 % 99,72196 % 

Voti contrari 3.183.443 0,08760 % 0,13901 % 

Astenuti 3.183.797 0,08761 % 0,13903 % 

 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato l’attribuzione dell’utile di esercizio di 4.521.093.313,31 euro, che 
residua in 3.080.637.260,11 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2016 
di 0,4 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2016, come 
segue: 
• alla riserva di cui all’art. 6, comma 2 del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, quanto a 
19.233.515,44 euro; 
• agli Azionisti a titolo di dividendo l’importo di 0,4 euro per ciascuna delle azioni che 
risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella 
data, e a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2016 di 0,4 euro per azione. Il dividendo 
relativo all’esercizio 2016 si determina pertanto tra acconto e saldo in 0,8 euro per azione;  
• il pagamento del saldo dividendo 2016 di 0,4 euro per azione il 26 aprile 2017, con data di 
stacco il 24 aprile 2017 e “record date” il 25 aprile 2017. 
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Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate
in assemblea 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.290.064.381 63,01452 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.290.064.381 63,01452 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.278.100.191 62,68531 % 99,47756 % 

Voti contrari 8.891.234 0,24466 % 0,38825 % 

Astenuti 3.072.956 0,08456 % 0,13419 % 

 
 
 
 
 
Punto 3 all’ordine del giorno: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Delibera: L’Assemblea ha determinato in nove il numero degli Amministratori. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.294.665.381 63,14112 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.294.665.381 63,14112 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.291.479.132 63,05345 % 99,86115 % 

Voti contrari 101.461 0,00279 % 0,00442 % 

Astenuti 3.084.788 0,08488 % 0,13443 % 

 
 
 
 
 
Punto 4 all’ordine del giorno: Determinazione della durata in carica degli Amministratori. 
 
Delibera: L’Assemblea ha determinato la durata in carica degli Amministratori in tre esercizi, con 
scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2019. 
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Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.294.665.101 63,14111 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.294.665.101 63,14111 %  100,00000 % 

Voti favorevoli 2.289.480.869 62,99846 % 99,77407 % 

Voti contrari 2.105.692 0,05794 % 0,09176 % 

Astenuti 3.078.540 0,08471 % 0,13416 % 

 
 
Punto 5 all’ordine del giorno: Nomina degli Amministratori. 
 
Delibera: L’Assemblea ha nominato gli Amministratori: 
 
• Emma Marcegaglia(1)*; 
• Claudio Descalzi(1); 
• Andrea Gemma(1)**; 
• Pietro A. Guindani(2)**; 
• Karina A. Litvack(2)**; 
• Alessandro Lorenzi(2)**; 
• Diva Moriani(1)**; 
• Fabrizio Pagani(1); 
• Domenico Trombone(1)**. 
 
(1) Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,34% del 
capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. 
(2) Tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri 
investitori, titolari, complessivamente, di circa l’1,7% del capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla minoranza degli 
azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. 
 
* Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, 
comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998), richiamati dallo Statuto. 
** Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, 
comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.   
 

 
 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.299.371.505 63,27062 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.299.371.505 63,27062 % 100,00000 % 

Voti favorevoli alla 
lista presentata dal 
Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze 

1.297.468.788 35,70178 % 56,42711 % 
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Voti favorevoli alla 
lista presentata da un 
raggruppamento di 
azionisti formato da 
società di gestione del 
risparmio e da altri 
investitori 

987.228.423 27,16505 % 42,93471 % 

Voti contrari a tutte le 
liste presentate 

11.926.487 0,32817 % 0,51868 % 

Astenuti 2.747.807 0,07561 % 0,11950 % 

 
 
 
 
 
Punto 6 all’ordine del giorno: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha nominato Emma Marcegaglia Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Eni. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.290.055.381 63,01427 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.290.055.381 63,01427 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.269.880.187 62,45912 % 99,11901 % 

Voti contrari 12.881.797 0,35446 % 0,56251 % 

Astenuti 7.293.397 0,20069 % 0,31848 % 

 
 
Punto 7 all’ordine del giorno: Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e degli Amministratori. 
 
Delibera: L’Assemblea ha determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e agli altri Consiglieri nella misura, rispettivamente, di 90.000 euro lordi e di 80.000 
euro lordi. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.290.059.476 63,01438 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.290.059.476 63,01438 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.215.140.862 60,95289 % 96,72853 % 
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Voti contrari 69.059.524 1,90028 % 3,01562 % 

Astenuti 5.859.090 0,16122 % 0,25585 % 

 
 
 
Punto 8 all’ordine del giorno: Nomina dei Sindaci. 
 
Delibera: L’Assemblea ha nominato i sindaci per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data 
dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone 
di: 
- Rosalba Casiraghi, Sindaco effettivo(2); 
- Enrico Maria Bignami, Sindaco effettivo(2); 
- Paola Camagni, Sindaco effettivo(1); 
- Andrea Parolini, Sindaco effettivo(1); 
- Marco Seracini, Sindaco effettivo(1); 
- Stefania Bettoni, Sindaco supplente(1); 
- Claudia Mezzabotta, Sindaco supplente(2). 
 
(1) Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,34% del 
capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. 
(2) Tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri 
investitori, titolari, complessivamente, di circa l’1,7% del capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla minoranza degli 
azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. 
 

 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.286.508.974 62,91669 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.286.508.974 62,91669 % 100,00000 % 

Voti favorevoli alla 
lista presentata dal 
Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze 

1.958.287.743 53,88519 % 85,64531 % 

Voti favorevoli alla 
lista presentata da un 
raggruppamento di 
azionisti formato da 
società di gestione del 
risparmio e da altri 
investitori 

325.856.285 8,96642 % 14,25126 % 

Voti contrari a tutte le 
liste presentate 

918.466 0,02527 % 0,04017 % 

Astenuti 1.446.480 0,03980 % 0,06326 % 
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Punto 9 all’ordine del giorno: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
 
Delibera: L’Assemblea ha nominato Presidente del Collegio Sindacale Rosalba Casiraghi, Sindaco 
effettivo tratto dalla lista di minoranza. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

1.196.317.556 32,91845 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

1.196.317.556 32,91845 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 1.189.954.494 32,74336 % 99,46811 % 

Voti contrari 223.114 0,00614 % 0,01865 % 

Astenuti 6.139.948 0,16895 % 0,51324 % 

 
 
 
 
 
 
Punto 10 all’ordine del giorno: Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio 
Sindacale e dei Sindaci effettivi. 
 
Delibera: L’Assemblea ha determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio 
Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo nella misura, rispettivamente, di 80.000 euro lordi e di 70.000 
euro lordi. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.290.167.466 63,01735 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.290.167.466 63,01735 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.274.837.460 62,59553 % 99,33062 % 

Voti contrari 9.429.609 0,25947 % 0,41174 % 

Astenuti 5.900.397 0,16236 % 0,25764 % 
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Punto 11 all’ordine del giorno: Piano di incentivazione di Lungo Termine 2017-2019 e disposizione 
di azioni proprie al servizio del Piano. 
 
Delibera: L’Assemblea ha, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del T.U.F. e dell’art. 2357-ter c.c.:  
- approvato il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2017-2019, nei termini e secondo le 
condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione insieme alla Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, 
conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l’attuazione del Piano, anche 
attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi i poteri di: i) procedere all’attribuzione annuale di Azioni 
Eni in favore dell’Amministratore Delegato; ii) approvare il Regolamento di ciascuna attribuzione 
annuale; iii) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché definire ogni altro termine 
e condizione per l’attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla delibera 
assunta dall’Assemblea. 
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 11 milioni di azioni 
proprie al servizio dell’attuazione del Piano. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.286.648.368 62,92052 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.286.648.368 62,92052 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 1.790.095.758 49,25714 % 78,28470 % 

Voti contrari 482.153.455 13,26717 % 21,08560 % 

Astenuti 14.399.155 0,39621 % 0,62971 % 

 
 
 
Punto 12 all’ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione (I Sez.): politica in materia di 
remunerazione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 
remunerazione, ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 

 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.290.059.381 63,01438 % - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.290.059.381 63,01438 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.205.976.097 60,70070 % 96,32834 % 

Voti contrari 69.759.323 1,91953 % 3,04618 % 

Astenuti 14.323.961 0,39415 % 0,62548 % 

 


