
 
 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti – 8 maggio 2012  
 

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

 
 

Parte ordinaria 
 

Punto 1 all’ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Eni S.p.A. Deliberazioni 
relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Relazioni degli Amministratori, del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Eni S.p.A. che 
chiude con l’utile di 4.212.687.003,27 euro. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.258.349.984 56,383 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 2.258.349.984 56,383 % 

Voti favorevoli 2.257.061.977 56,351 % 

Voti contrari 455.418 0,011 % 

Astenuti 832.589 0,021 % 

 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato: 
• l’attribuzione dell’utile di esercizio di 4.212.687.003,27 euro, che residua in 2.328.880.900,91 euro 
dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 di 0,52 euro per azione deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione l’8 settembre 2011, come segue: 
 - agli azionisti a titolo di dividendo 0,52 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 2011 di 0,52 euro; il dividendo per azione dell’esercizio 2011 
ammonta perciò a 1,04 euro; 
 - alla “Riserva disponibile” l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte; 
• il pagamento del saldo dividendo 2011 a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola il 21 
maggio 2012. 
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Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.258.349.984 56,383 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 

2.258.349.984 56,383 % 

Voti favorevoli 2.258.269.729  56,381 % 

Voti contrari 29.586 0,001 % 

Astenuti 50.669  0,001 % 

 
 
 
Punto 3 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, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli 
organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le 
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.258.349.984 56,383 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 

2.258.349.984 56,383 % 

Voti favorevoli 2.090.697.216 52,198 % 

Voti contrari 135.389.174 3,380 % 

Astenuti 32.263.594 0,806 % 

 
 

Parte straordinaria 
 
Punto 1 all’ordine del giorno: Modifiche statutarie: articoli 17 e 28 e nuovo articolo 34. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato le modifiche degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 dello Statuto di Eni S.p.A. 
e l’introduzione del nuovo articolo 34. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.258.349.984 56,383 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 

2.258.349.984 56,383 % 

Voti favorevoli 2.251.929.260 56,223 % 
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Voti contrari 3.427.575 0,086 % 

Astenuti 2.993.149 0,075 % 

 


