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ENI S.P.A. 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2015 
UNICA CONVOCAZIONE 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

PUNTO 1 

BILANCIO DI ESERCIZIO  

AL 31 DICEMBRE 2014 DI ENI S.P.A. 

DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE  

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014. 

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, 

DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE  

 

 

Signori Azionisti, 

il fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014” di Eni S.p.A. 
(«Società»), che sarà messo 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, contiene il progetto di bilancio di esercizio di Eni 
S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione 
di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»). La 
relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del 
Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione 
Finanziaria Annuale. 

Si rinvia pertanto a tali documenti. 

 

Signori Azionisti,  

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

delibera 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Eni S.p.A. che chiude con 
l’utile di 4.454.704.262,21 euro.” 
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PUNTO 2 

ATTRIBUZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 

 

 

Signori Azionisti, in relazione ai risultati conseguiti,  

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: 

 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

delibera 

l’attribuzione dell’utile di esercizio di 4.454.704.262,21 euro, che residua in 
2.435.016.587,73 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 
2014 di 0,56 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 
settembre 2014, come segue: 

 alla riserva di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 
32.908.326,92 euro; 

 agli Azionisti a titolo di saldo del dividendo 0,56 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 2014 di 0,56 euro per azione. Il dividendo relativo all’esercizio 
2014 si determina pertanto tra acconto e saldo in 1,12 euro per azione;  

 il pagamento del saldo dividendo 2014 di 0,56 euro per azione il 20 maggio 2015, 
con data di stacco il 18 maggio 2015 e “record date” il 19 maggio 2015.” 

 

 

PUNTO 3 

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (I SEZ.): POLITICA IN MATERIA DI 

REMUNERAZIONE 

 

Signori Azionisti, 

la Relazione sulla remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato 
nell’art. 123-ter del T.U.F. e nell’art. 84-quater del R.E. 

Secondo quanto previsto dal sesto comma dell’art. 123-ter del T.U.F., l’Assemblea è 
chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della 
Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di 
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti 
con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di 
tale politica. La deliberazione non è vincolante. 

 

Si rinvia alla Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le 
modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito Internet 
della Società (www.eni.com). 

 

Signori Azionisti,  

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione: 



 4

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

delibera 

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che 
illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli 
organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le 
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.” 

 

 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione 

EMMA MARCEGAGLIA 

 


