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Estratto dell’avviso di convocazione
di Assemblea Ordinaria
L'Assemblea degli Azionisti di Eni S.p.A. è convocata in sede
ordinaria il giorno 10 maggio 2018, in unica convocazione, alle
ore 10,00, in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, ingresso
pedonale Passeggiata del Giappone (Piazza della Stazione
Enrico Fermi), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31
dicembre 2017. Relazioni degli Amministratori, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell’utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione (I Sez.): politica in materia di
remunerazione.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale 2019-2027.
Le informazioni relative:
- all’intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell’Assemblea entro il 7
maggio 2018;
- all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di
proposte di deliberazione su materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea;
- all’esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Eni S.p.A.;
- all’esercizio del voto per corrispondenza;
- ai possessori di ADRs;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti
che saranno sottoposti all’Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell’Assemblea,
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale il cui testo è
pubblicato sul sito Internet della Società all’indirizzo www.eni.com,
Sezione “Assemblea degli Azionisti”, al quale si rimanda.
La documentazione relativa all’Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale,
Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato
autorizzato da Consob denominato “1Info” – consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito Internet della Società all’indirizzo www.eni.com, Sezione “Assemblea degli Azionisti”.
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