Assemblea Odinaria degli Azionisti – 5 maggio 2011
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 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative.
Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni degli Amministratori, del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione.
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Eni, che chiude con
l’utile di 6.179.319.559,03 euro.
Esito votazioni
Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.330.330

55,06 %

2.205.330.330

55,06 %

2.199.798.343

54,92 %

1.800

0,00 %

5.530.187

0,14%

Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio.
Delibera: L’Assemblea ha approvato:
• l’attribuzione dell’utile di esercizio di 6.179.319.559,03 euro, che residua in 4.368.071.987,53 euro,
dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,50 euro per azione deliberato
dal Consiglio di Amministrazione il 9 settembre 2010 e messo in pagamento il 23 settembre 2010,
come segue:
- agli azionisti a titolo di dividendo 0,50 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 2010 di 0,50 euro; il dividendo complessivo per azione
dell'esercizio 2010 ammonta perciò a 1 euro;
- alla Riserva disponibile l'importo che residua dopo l'attribuzione proposta del dividendo;
• il pagamento del saldo dividendo 2010 a partire dal 26 maggio 2011, con stacco fissato al 23
maggio 2011.
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Esito votazioni
Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.330.330

55,06 %

2.205.330.330

55,06 %

2.196.867.943

54,85 %

1.000

0,00%

8.461.387

0,21 %

Punto 3 all’ordine del giorno: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Delibera: L’Assemblea ha determinato in nove il numero degli amministratori la cui nomina è di
competenza dell’Assemblea stessa.
Esito votazioni
Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.330.180

55,06 %

2.205.330.180

55,06 %

2.194.438.092

54,79 %

277.581

0,01 %

10.614.507

0,27 %

Punto 4 all’ordine del giorno: Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
Delibera: L’Assemblea ha determinato la durata in carica degli amministratori da nominare in tre
esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2013.
Esito votazioni
Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli
Voti contrari

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.229.179

55,06 %

2.205.229.179

55,06 %

2.184.527.135

54,54 %

9.713.876

0,24 %
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Astenuti

10.988.168

0,27 %

Punto 5 all’ordine del giorno: Nomina degli Amministratori.
Delibera: L’Assemblea ha nominato gli Amministratori:
-

Giuseppe Recchi(1)
Paolo Scaroni(1)
Carlo Cesare Gatto(1)*
Alessandro Lorenzi(2)*
Paolo Marchioni(1)*
Roberto Petri(1)*
Alessandro Profumo(2)*
Mario Resca(1)*
Francesco Taranto(2)*

(1)

Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’economia e delle finanze, titolare, in via diretta, del 3,93% 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, titolari, complessivamente, di circa lo 0,9% 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.
58/98.

Esito votazioni
Numero azioni

% Capitale sociale

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.205.228.179

55,06 %

Azioni per cui è stato espresso il
voto

2.205.228.179

55,06 %

1.326.710.458

33,12 %

836.647.369

20,89 %

Voti contrari a tutte le liste
presentate

29.354.926

0,73 %

Astenuti

12.515.426

0,31 %

Voti favorevoli alla lista
presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze
Voti favorevoli alla lista
presentata da investitori
istituzionali
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Punto 6 all’ordine del giorno: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Delibera: L’Assemblea ha nominato Giuseppe Recchi quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Eni.
Esito votazioni
Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.228.179

55,06 %

2.205.228.179

55,06 %

2.124.354.026

53,04 %

Voti contrari a tutte le proposte

23.955.997

0,60 %

Astenuti

56.918.156

1,42 %

Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli alla proposta
presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze

Punto 7 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 degli Amministratori.
Esito votazioni

Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli alla proposta
presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze
Voti contrari a tutte le proposte
presentate
Astenuti

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.228.179

55,06 %

2.205.228.179

55,06 %

1.412.299.943

35,26%

585.343.205

14,61%

207.585.031

5,18 %
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Punto 8 all’ordine del giorno: Nomina dei Sindaci.
Delibera: l’Assemblea ha nominato i sindaci effettivi, che resteranno in carica tre esercizi e, comunque,
fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2013, nelle persone di:
-

Ugo Marinelli(2)
Roberto Ferranti(1)
Paolo Fumagalli(1)
Renato Righetti(1)
Giorgio Silva (2)

L’Assemblea ha, altresì, nominato sindaci supplenti:
- Francesco Bilotti(1)
- Maurizio Lauri(2)
(1)

Tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’economia e delle finanze, titolare, in via diretta, del 3,93% 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, titolari, complessivamente, di circa lo 0,9% del
capitale sociale di Eni S.p.A., e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea.

Esito votazioni
Numero azioni

% Capitale sociale

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.205.204.392

55,06 %

Azioni per cui è stato espresso il
voto

2.205.204.392

55,06%

1.273.017.446

31,87 %

895.814.127

22,37 %

Voti contrari a tutte le liste
presentate

23.795.847

0,59 %

Astenuti

12.576.972

0,31 %

Voti favorevoli alla lista
presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze
Voti favorevoli alla lista
presentata da investitori
istituzionali italiani ed esteri
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Punto 9 all’ordine del giorno: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Delibera: L’Assemblea ha nominato Presidente del Collegio Sindacale Ugo Marinelli, 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

991.472.777

24,75 %

991.472.777

24,75 %

Voti favorevoli

959.264.638

23,95 %

Voti contrari

17.637.238

0,44%

Astenuti

14.570.901

0,36 %

Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto

Punto 10 all’ordine del giorno: Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio
Sindacale e dei Sindaci effettivi.
Delibera: L’Assemblea ha determinato la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio
Sindacale e dei Sindaci effettivi.
Esito votazioni

Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli alla proposta
presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze
Voti contrari a tutte le proposte
presentate
Astenuti

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.204.392

55,06 %

2.205.204.392

55,06 %

1.983.161.945

49,51 %

130.501.001

3,26 %

91.541.446

2,29 %
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Punto 11 all’ordine del giorno: Indennità per il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo
finanziario di Eni.
Delibera: L’Assemblea ha confermato in capo al Consiglio del potere di attribuire un gettone di
presenza al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Eni.
Esito votazioni

Azioni rappresentate in
Assemblea
Azioni per cui è stato espresso il
voto
Voti favorevoli alla proposta
presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze
Voti contrari a tutte le proposte
presentate
Astenuti

Numero azioni

% Capitale sociale

2.205.204.392

55,06 %

2.205.204.392

55,06 %

2.063.230.844

51,51 %

10.796.089

0,27 %

131.177.459

3,28 %
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