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Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 12 maggio 2016 
 

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 2015 di Eni S.p.A. Deliberazioni 
relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Eni S.p.A. che 
chiude con l’utile di 1.918.250.170,12 euro. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate
in assemblea 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.142.940.036 58,96617 % 99,98660 % 

Voti contrari 81.187 0,00223 % 0,00379 % 

Astenuti 205.966 0,00567 % 0,00961 % 

 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato l’ attribuzione dell’utile di esercizio di 1.918.250.170,12 euro, che 
residua in 477.794.116,92 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2015 di 
0,4 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2015, come segue: 
• alla riserva di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38,   
66.263.004,18 euro; 
• agli Azionisti, 0,4 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di 
stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, e a saldo del dividendo 
dell’esercizio 2015, dopo l’acconto di 0,4 euro per azione, utilizzando il residuo utile di esercizio e, per 
quanto necessario, la riserva disponibile. Il dividendo relativo all’esercizio 2015 si determina pertanto, 
tra acconto e saldo, in 0,8 euro per azione;  
• il pagamento del saldo dividendo 2015, di 0,4 euro per azione, il 25 maggio 2016, con data di 
stacco il 23 maggio 2016 e “record date” il 24 maggio 2016. 
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Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.141.183.951 58,91785 % 99,90467 % 

Voti contrari 1.922.844 0,05291 % 0,08972 % 

Astenuti 120.394 0,00331 % 0,00562 % 

 
 
 
Punto 3 all’ordine del giorno: Nomina di un Amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del Codice 
Civile. 
 
Delibera: L’Assemblea ha nominato Amministratore Alessandro Profumo per la durata del mandato 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea che approverà il 
bilancio al 31 dicembre 2016. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 

in assemblea 
Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.121.920.653 58,38779 % 99,00587 % 

Voti contrari 14.409.920 0,39651 % 0,67235 % 

Astenuti 6.896.616 0,18977 % 0,32179 % 

 
 
 
 
 
 
Punto 4 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. 
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Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate 
in assemblea 

Azioni rappresentate 
in Assemblea 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto 

2.143.227.189 58,97408 % 100,00000 % 

Voti favorevoli 2.073.859.390 57,06532 % 96,76339 % 

Voti contrari 59.044.656 1,62470 % 2,75494 % 

Astenuti 10.323.143 0,28406 % 0,48166 % 

 
 
 


