
 
 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti – 8 maggio 2014 
 

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 2013 di Eni S.p.A. Deliberazioni 
relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Relazioni degli Amministratori, del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Eni S.p.A. che 
chiude con l’utile di 4.409.777.928,34 euro. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.963 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.182.710.357 60,06051 % 99,79409 % 

Voti favorevoli 2.180.075.712 59,98802 % 99,67364 % 

Voti contrari 507.013 0,01395 % 0,02318 % 

Astenuti 2.127.632 0,05854 % 0,09728 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

4.503.606 0,12392 % 0,20591 % 

 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato l’attribuzione dell’utile di esercizio di 4.409.777.928,34 euro, che 
residua in 2.417.239.554,69 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2013 
di 0,55 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2013, come 
segue: 
• alla riserva di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 
176.184.575,82 euro; 
• agli Azionisti a titolo di saldo del dividendo 0,55 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 2013 di 0,55 euro per azione. Il dividendo relativo all’esercizio 
2013 si determina pertanto tra acconto e saldo in 1,10 euro per azione;  
• il pagamento del saldo dividendo 2013 di 0,55 euro per azione il 22 maggio 2014, con data di 
stacco il 19 maggio 2014 e “record date” il 21 maggio 2014. 
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Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.963 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.182.705.357 60,06038 % 99,79387 % 

Voti favorevoli 2.173.751.997 59,81401 % 99,38452 % 

Voti contrari 4.536.463 0,12483 % 0,20741 % 

Astenuti 4.416.897 0,12154 % 0,20194 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

4.508.606 0,12406 % 0,20613 % 

 
 
 
Punto 3 all’ordine del giorno: Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie previa revoca, per la parte 
non ancora eseguita, dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea il 10 
maggio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Delibera: L’Assemblea ha deliberato: 
• di revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, dell’autorizzazione al 
Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea il 10 maggio 
2013; 
• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 c.c., ad acquistare sul Mercato 
Telematico Azionario – in una o più volte e comunque entro 18 mesi dalla data della presente delibera 
– fino a un massimo di 363.000.000 (trecentosessantatremilioni) azioni ordinarie Eni e per un 
ammontare comunque non superiore a 6.000.000.000,00 (sei miliardi virgola zero zero) di euro, 
comprensivi rispettivamente del numero e del controvalore delle azioni proprie acquistate 
successivamente alla delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie del 16 luglio 
2012, a un corrispettivo unitario non inferiore a 1,102 (uno virgola centodue) euro e non superiore al 
prezzo ufficiale di Borsa registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, 
aumentato del 5% secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e 
gestione di Borsa Italiana S.p.A. Al fine di rispettare il limite previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c., 
il numero di azioni da acquistare e il relativo ammontare terranno conto del numero e dell'ammontare 
delle azioni Eni già in portafoglio; 
• di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla 
presente deliberazione, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi incluso l’eventuale conferimento di 
incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse 
della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall’art. 
144-bis, comma 1, lett. b) del R.E., tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all’acquisto di azioni 
proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del T.U.F. con delibera n. 16839 
del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove 
applicabili”. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.187.213.963 60,18444 % 100,00000 % 
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Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.179.780.357 59,97989 % 99,66013 % 

Voti favorevoli 2.170.163.810 59,71528 % 99,22046 % 

Voti contrari 5.212.032 0,14342 % 0,23830 % 

Astenuti 4.404.515 0,12120 % 0,20138 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

7.433.606 0,20455 % 0,33987 % 

 
 
 
Punto 4 all’ordine del giorno: Modifiche statutarie: articolo 17 e nuovo articolo 17-bis. 
 
Con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno, relativo alle modifiche dell’art. 17.3 dello Statuto di Eni 
S.p.A. e all’introduzione del nuovo art. 17-bis riguardanti i requisiti di onorabilità e connesse cause di 
ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori, l’Assemblea non ha approvato la proposta 
presentata. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.958 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.179.773.757 59,97971 % 99,65983 % 

Voti favorevoli 1.300.442.615 35,78361 % 59,45658 % 

Voti contrari 851.549.138 23,43164 % 38,93305 % 

Astenuti 27.782.004 0,76446 % 1,27020 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

7.440.201 0,20473 % 0,34017 % 

 
 
 
Punto 5 all’ordine del giorno: Modifiche statutarie: articolo 16. 
 
Delibera: L’assemblea ha approvato le modifiche all’art. 16.2 dello statuto in relazione alla 
convocazione unica dell’Assemblea. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.958 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.179.773.257 59,97969 % 99,65981 % 

Voti favorevoli 2.173.159.064 59,79770 % 99,35741 % 
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Voti contrari 44.900 0,00124 % 0,00205 % 

Astenuti 6.569.293 0,18076 % 0,30035 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

7.440.701 0,20474 % 0,34019 % 

 
 
 
Punto 6 all’ordine del giorno: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha determinato in 9 il numero degli Amministratori. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.187.213.958 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.182.707.857 60,06044 % 99,79398 % 

Voti favorevoli 2.177.700.403 59,92266 % 99,56504 % 

Voti contrari 503.052 0,01384 % 0,02300 % 

Astenuti 4.504.402 0,12395 % 0,20594 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.506.101 0,12399 % 0,20602% 

 
 
 
Punto 7 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 al 31 dicembre 
2016. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.187.213.958 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.182.710.182 60,06051 % 99,79409 % 

Voti favorevoli 2.175.121.975 59,85171 % 99,44715 % 

Voti contrari 2.627.531 0,07230 % 0,12013 % 

Astenuti 4.960.676 0,13650 % 0,22680 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.503.776 0,12393 % 0,20591 % 
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Punto 8 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); 
- Luigi Zingales(1)*. 
 

(1) Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,335% 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 italiani ed esteri, titolari, complessivamente, di circa lo 0,703% 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. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’articolo 
3 del Codice di Autodisciplina. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.187.333.958 60,18774 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.187.310.848 60,18710 % 99,99894 % 

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

1.249.499.662 34,38184 % 57,12432 % 

Voti favorevoli alla 
lista presentata da 
Investitori 
Istituzionali 

919.513.554 25,30178 % 42,03810 % 

Voti contrari a tutte 
le liste presentate 

10.013.391 0,27553 % 0,45779 % 

Astenuti 8.284.241 0,22795 % 0,37874 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

23.110 0,00064 % 0,00106 % 

 
 
 
Punto 9 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. 
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Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni 
rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.958 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è 
stato espresso il 
voto 

2.182.708.357 60,06046 % 99,79400 % 

Voti favorevoli alla 
proposta presentata 
dal Ministero 
dell’economia e 
delle Finanze 

2.143.241.789 58,97448 % 97,98958 % 

Voti contrari 28.419.592 0,78201 % 1,29935 % 

Astenuti 11.046.976 0,30397 % 0,50507 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il 
voto 

4.505.601 0,12398 % 0,20600 % 

 
 
 
Punto 10 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 

2.186.066.453 60,15286 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.181.554.752 60,02871 % 99,79362 % 

Voti favorevoli alla 
proposta presentata 
dal Ministero 
dell’economia e delle 
Finanze 

1.303.480.753 35,86721 % 59,62677 % 

Voti contrari 771.474.660 21,22827 % 35,29054 % 

Astenuti 106.599.339 2,93324 % 4,87631 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.511.701 0,12415 % 0,20638 % 

 
 
 
Punto 11 all’ordine del giorno: Deliberazioni ai sensi dell’art. 23-bis, comma 5-quinquies, del D.l. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato 
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dall’art. 84-ter del D.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 
98. 
 
Delibera: L’assemblea ha deliberato la riduzione del compenso spettante agli Amministratori con 
deleghe, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 5-quinquies, del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall’art. 84-ter del D.l. 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; il compenso che potrà essere determinato 
dal Consiglio di Amministrazione per gli amministratori con deleghe dovrà essere conforme ai criteri 
del combinato disposto del comma 5-quater e 5-sexies del richiamato articolo; inoltre l’importo 
massimo potenzialmente erogabile per l’Amministratore Delegato dovrà comprendere anche la 
remunerazione che lo stesso dovesse percepire per eventuali rapporti di lavoro o a qualsiasi altro titolo 
con la stessa società o con le sue controllate e collegate. Per il Presidente il compenso non potrà 
essere superiore a 238.000 euro, compreso l’emolumento per la carica di Consigliere determinato 
dall’Assemblea. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.187.213.958 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.179.775.456 59,97975 % 99,65991% 

Voti favorevoli alla 
proposta presentata 
dal Ministero 
dell’economia e 
delle Finanze 

2.164.477.460 59,55881 % 98,96048 % 

Voti contrari 4.095.028 0,11268 % 0,18723 % 

Astenuti 11.202.968 0,30827 % 0,51220 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

7.438.502 0,20468 % 0,34009 % 

 
 
 
Punto 12 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 2016, nelle persone 
di: 
 
- Matteo Caratozzolo, Sindaco effettivo (2); 
- Paola Camagni, Sindaco effettivo(1); 
- Alberto Falini, Sindaco effettivo(1); 
- Marco Lacchini, Sindaco effettivo(2); 
- Marco Seracini, Sindaco effettivo(1); 
- Stefania Bettoni, Sindaco supplente(1); 
- Mauro Lonardo, Sindaco supplente(2). 
 
(1) Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,335% 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 italiani ed esteri, titolari, complessivamente, di circa lo 0,703% del capitale sociale 
di Eni S.p.A., e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. 

 
 

Esito votazioni 
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 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.333.958 60,18774 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.173.411.338 59,80464 % 99,36349 % 

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

1.160.625.614 31,93634 % 53,06120 % 

Voti favorevoli alla 
lista presentata da 
Investitori Istituzionali 

927.440.963 25,51991 % 42,40052 % 

Voti contrari a tutte le 
liste presentate 

7.256.541 0,19967 % 0,33175 % 

Astenuti 78.088.220 2,14871 % 3,57002 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

13.922.620 0,38310 % 0,63651 % 

 
 
 
Punto 13 all’ordine del giorno: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
 
Delibera: L’Assemblea ha nominato Presidente del Collegio Sindacale Matteo Caratozzolo, il Sindaco 
effettivo indicato al primo posto nella lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

1.093.482.342 30,08879 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

1.088.971.278 29,96466 % 99,58746 % 

Voti favorevoli 1.083.087.749 29,80277 % 99,04940 % 

Voti contrari 303.818 0,00836 % 0,02778 % 

Astenuti 5.579.711 0,15353 % 0,51027 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.511.064 0,12413 % 0,41254 % 

 
 
 
Punto 14 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 
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 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.957 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.182.704.755 60,06036 % 99,79384 % 

Voti favorevoli alla 
proposta presentata 
dal Ministero 
dell’economia e delle 
Finanze 

1.964.509.735 54,05640 % 89,81790 % 

Voti contrari 171.849.265 4,72869 % 7,85699 % 

Astenuti 46.345.755 1,27527 % 2,11894 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.509.202 0,12408 % 0,20616 % 

 
 
 
Punto 15 all’ordine del giorno: Gettone di presenza per il Magistrato della Corte dei conti delegato al 
controllo sulla gestione finanziaria dell’Eni. 
 
Delibera: L’Assemblea ha confermato in capo al Consiglio il potere di attribuire un gettone di presenza 
al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Eni. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.187.213.957 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.182.681.605 60,05972 % 99,79278 % 

Voti favorevoli alla 
proposta presentata 
dal Ministero 
dell’economia e delle 
Finanze 

2.050.210.199 56,41457 % 93,73615 % 

Voti contrari 53.134.421 1,46207 % 2,42932 % 

Astenuti 79.336.985 2,18307 % 3,62731 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

4.532.352 0,12471 % 0,20722 % 

 
 
 
Punto 16 all’ordine del giorno: Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-2016. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2014-
2016, secondo le condizioni previste nel Documento Informativo disponibile sul sito internet della 
Società. 

 
Esito votazioni 
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 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.187.213.963 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.179.775.357 59,97975 % 99,65990 % 

Voti favorevoli 2.101.579.289 57,82807 % 96,08476 % 

Voti contrari 50.547.374 1,39089 % 2,31104 % 

Astenuti 27.648.694 0,76079 % 1,26411 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

7.438.606 0,20468 % 0,34010 % 

 
 
 
Punto 17 all’ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione: 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 

2.187.213.963 60,18444 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.179.780.357 59,97989 % 99,66013 % 

Voti favorevoli 2.097.518.517 57,71633 % 95,89910 % 

Voti contrari 45.607.742 1,25496 % 2,08520 % 

Astenuti 36.654.098 1,00859 % 1,67584 % 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto 

7.433.606 0,20455 % 0,33987 % 
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