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Esiti Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria degli azionisti tenutasi il 5 maggio 2011 ha
assunto le seguenti deliberazioni:
• approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Eni
S.p.A. che chiude con l’utile di 6.179.319.559,03 euro;
• attribuzione dell’utile di esercizio di 6.179.319.559,03 euro, che
residua in 4.368.071.987,53 euro dopo la distribuzione
dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,50 euro per
azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 9 settembre
2010 e messo in pagamento il 23 settembre 2010, 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 2010 di 0,50
euro; il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2010
ammonta perciò a 1 euro;
- alla Riserva disponibile l’importo che residua dopo
l’attribuzione proposta del dividendo;
• pagamento del saldo dividendo 2010 a partire dal 26 maggio
2011, con stacco fissato al 23 maggio 2011;
• determinazione in 9 del numero degli Amministratori la cui
nomina è di competenza dell’Assemblea stessa e nomina del
Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, nelle persone di:
- Giuseppe Recchi, Presidente (1);
- Paolo Scaroni, Consigliere (1);
- Carlo Cesare Gatto, Consigliere (1) *;
- Alessandro Lorenzi, Consigliere (2) *;
- Paolo Marchioni, Consigliere (1) *;
- Roberto Petri, Consigliere (1) *;
- Alessandro Profumo, Consigliere (2) *;
- Mario Resca, Consigliere (1) *;
- Francesco Taranto, Consigliere (2) *;
• determinazione del compenso annuo spettante al Presidente e
agli Amministratori;
• nomina del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e,
comunque, fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, nelle persone di:
- Ugo Marinelli, Presidente (2) ;
- Roberto Ferranti, Sindaco effettivo (1);
- Paolo Fumagalli, Sindaco effettivo (1);
- Renato Righetti, Sindaco effettivo (1);
- Giorgio Silva, Sindaco effettivo (2);
- Francesco Bilotti, Sindaco supplente (1);
- Maurizio Lauri, Sindaco supplente (2).
I curriculum degli amministratori e dei sindaci eletti sono
disponibili sul sito www.eni.com;

• determinazione del compenso annuo spettante al Presidente
del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo;
• conferma in capo al Consiglio del potere di attribuire un gettone
di presenza al Magistrato della Corte dei conti delegato al
controllo sulla gestione finanziaria di Eni.
Documentazione per il pubblico
La Relazione finanziaria annuale 2010 che comprende il bilancio di
esercizio di Eni S.p.A. al 31 dicembre 2010 approvato dall’Assemblea,
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la relazione sulla
gestione, l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione del collegio
sindacale, la relazione della società di revisione, la rendicontazione
2010 di sostenibilità e il relativo “Independent Assurance Report” è a
disposizione del pubblico presso la sede della società e Borsa
Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico
nei termini di legge presso la sede della società e Borsa Italiana
S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
Sono inoltre a disposizione del pubblico presso la sede della
società e Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) la relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari e il documento
“Sustainability Performance 2010”.
La suddetta documentazione è altresì disponibile sul sito
www.eni.com e potrà essere richiesta gratuitamente all’indirizzo email segreteriasocietaria.azionisti@eni.com o tramite il Numero
Verde 800 940 924 per chi chiama dall’Italia e 800 11 22 34 56
per chi chiama dall’estero, previa digitazione del relativo codice
internazionale (+).
Pagamento Saldo Dividendo Esercizio 2010
Il saldo del dividendo 2010 sarà esigibile contro stacco della
cedola 16 a partire dal 26 maggio 2011; la data di stacco è il 23
maggio 2011, data dalla quale le azioni saranno negoziate prive del
diritto al pagamento del saldo dividendo 2010.
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.

(1) Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’economia e delle finanze, titolare, in via diretta, del 3,93% 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 gruppo di Investitori Istituzionali, titolari, complessivamente, di circa lo 0,9% del capitale sociale di Eni S.p.A., e votata
dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea.
* Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d’indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

