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Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 13 maggio 2015 
 

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 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. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Eni S.p.A. che 
chiude con l’utile di 4.454.704.262,21 euro. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate
in assemblea

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.098.578.891 57,74551 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.098.578.891 57,74551 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.096.485.879 57,68792 % 99,90027 % 

Voti contrari 85.788 0,00236 % 0,00409 % 

Astenuti 2.007.224 0,05523 % 0,09565 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

0 0,00000 % 0,00000 % 

 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato 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. 
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Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.098.578.891 57,74551 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.098.575.891 57,74543 % 99,99986 % 

Voti favorevoli 2.095.804.660 57,66917 % 99,86780 % 

Voti contrari 751.811 0,02069 % 0,03582 % 

Astenuti 2.019.540 0,05557 % 0,09623 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

3.000 0,00008 % 0,00014 % 

 
 
 
Punto 3 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 

2.098.578.891 57,74551 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.098.574.641 57,74539 % 99,99980 % 

Voti favorevoli 1.979.951.087 54,48129 % 94,34723 % 

Voti contrari 109.937.032 3,02508 % 5,23864 % 

Astenuti 8.686.522 0,23902 % 0,41392 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.250 0,00012 % 0,00020 % 

 
 
 


