Pubblicato il 14 maggio 2021

Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 12 maggio 2021
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 2020 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative.
Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni degli Amministratori, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Eni
S.p.A. che chiude con l’utile di 1.606.976.739,49 euro.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni per cui è stato
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,000000

Voti favorevoli

2.062.067.241

57,190764

99,490593

60.118

0,001667

0,002901

10.497.973

0,291158

0,506506

Voti contrari
Astenuti
Azioni per cui non è stato
espresso il voto1

1

Non concorrenti al quorum.

0

Azione di responsabilità presentata dagli azionisti Liberiamo la Basilicata, Aria Pulita Basilicata Onlus,
Francesco Saverio Telesca, Elman Rosania e Alfredo Sonnessa relativa al punto 1 all’odg.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato contro l’azione di responsabilità.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

2.057.920.337

57,075751

100,000000

5.694.721

0,157941

0,276722

2.036.083.992

56,470127

98,938912

Astenuti

16.141.624

0,447683

0,784366

Azioni per cui non è stato
espresso il voto2

14.704.995

Azioni per cui è stato
espresso il voto
Voti favorevoli
Voti contrari

2

Non concorrenti al quorum.
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Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato l’attribuzione dell’utile di esercizio di 1.606.976.739,49 euro, che
residua in 1.178.270.781,37 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 di
0,12 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2020, come segue:
• agli Azionisti a titolo di dividendo l’importo di 0,24 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
dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 di 0,12 euro per azione. Il dividendo relativo all’esercizio
2020 si determina pertanto tra acconto e saldo in 0,36 euro per azione; il pagamento del saldo
dividendo 2020 di 0,24 euro sarà effettuato il 26 maggio 2021, con data di stacco il 24 maggio 2021 e
“record date” il 25 maggio 2021;
• l’utile dell’esercizio residuo è attribuito alla riserva disponibile.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni per cui è stato
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,000000

Voti favorevoli

2.063.207.673

57,222394

99,545617

9.352.126

0,259378

0,451221

65.533

0,001818

0,003162

Voti contrari
Astenuti
Azioni per cui non è stato
espresso il voto3

3

0

Non concorrenti al quorum.
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Punto 3 all’ordine del giorno: Pagamento dell’acconto dividendo 2021 mediante distribuzione di riserve
disponibili.

Delibera: l’Assemblea ha approvato l’eventuale utilizzo della/e riserva/e disponibile/i di Eni S.p.A. ai fini
della distribuzione, in tutto o in parte, dell’acconto dividendo per l’esercizio 2021 in coerenza con le
indicazioni previste dalla Politica di Remunerazione degli Azionisti approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Eni S.p.A. in data 18 febbraio 2021, delegando a tal fine il Consiglio di Amministrazione
a procedervi, previo accertamento in sede di approvazione della relazione semestrale 2021 della
sussistenza delle relative condizioni di legge nonché di quelle previste a tal fine dalla Politica di
Remunerazione degli Azionisti.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni per cui è stato
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,000000

Voti favorevoli

2.053.109.805

56,942332

99,058415

Voti contrari

9.614.867

0,266665

0,463898

Astenuti

9.900.660

0,274592

0,477687

Azioni per cui non è
stato espresso il voto4

4

0

Non concorrenti al quorum.
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Punto 4 all’ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo.
Delibera: l’Assemblea ha nominato sindaco effettivo Marcella Caradonna*, per la durata del mandato
dell’attuale Collegio Sindacale e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31
dicembre 2022.
*Candidatura presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,37% del capitale sociale
di Eni S.p.A. Il candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto (inclusi i requisiti di indipendenza ai
sensi dell’art.148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 9 e 7 del Codice di
Corporate Governance cui Eni S.p.A. ha aderito.

Esito votazioni

Azioni per cui è stato
espresso il voto
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti
Azioni per cui non è
stato espresso il voto5

5

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,000000

1.984.898.230

55,050507

95,767344

82.685.652

2,293260

3,989416

5.041.450

0,139823

0,243240

0

Non concorrenti al quorum.
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Punto 5 all’ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco
Supplente.
Delibera: l’Assemblea ha nominato sindaco supplente Roberto Maglio per la durata del mandato
dell’attuale Collegio Sindacale e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio al
31 dicembre 2022.
*Candidatura presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 4,37% del capitale sociale
di Eni S.p.A. Il candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto (inclusi i requisiti di indipendenza ai
sensi dell’art.148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 9 e 7 del Codice di
Corporate Governance cui Eni S.p.A. ha aderito.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni per cui è stato
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,00000

Voti favorevoli

1.984.094.771

55,028223

95,728579

Voti contrari

82.961.861

2,300920

4,002743

Astenuti

5.568.700

0,154446

0,268679

Azioni per cui non è
stato espresso il voto6

6

0

Non concorrenti al quorum.
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Punto 6 all’ordine del giorno: Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato:
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile – a
procedere all’acquisto di azioni della Società, in più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data
della delibera, per il perseguimento della finalità e nel rispetto delle condizioni di scenario indicate nella
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nei termini e alle condizioni di seguito precisati:
• il numero massimo di azioni da acquistare è pari al 7% delle azioni ordinarie (e al 7% del capitale
sociale) in cui è suddiviso il capitale sociale di Eni S.p.A. (senza calcolare le azioni proprie già in
portafoglio, pari allo 0,92% del capitale sociale), per un esborso complessivo fino a 1.600 milioni di
euro; gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. A fronte degli acquisti delle azioni proprie
effettuati e per pari importo, quota parte delle riserve disponibili ovvero degli utili distribuibili saranno
vincolati, attraverso l'imputazione a specifica riserva indisponibile, fintanto che le azioni proprie
saranno in portafoglio;
• gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto
riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali
prescrizioni regolamentari, anche comunitarie, o (se applicabili) delle prassi di mercato ammesse protempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in
aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni S.p.A. nella seduta del
Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente
ogni singola operazione di acquisto;
• gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli
Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e (se
applicabili) dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti e in particolare:
▪ sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e
gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
▪ con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) n. 596/2014 (se applicabili); e
▪ alle condizioni indicate dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, così come precisate nella
delibera.
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di delega all’Amministratore Delegato e di
subdelega da parte dello stesso – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni relative
a tale punto, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il
buon esito delle stesse, nonché per provvedere all’informativa al mercato richiesta dalla normativa,
anche comunitaria, di riferimento e (se applicabili) dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore
vigenti.
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Esito votazioni

Azioni per cui è stato
espresso il voto
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti
Azioni per cui non è
stato espresso il voto7

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,000000

2.062.540.843

57,203899

99,513444

9.430.562

0,261554

0,455006

653.927

0,018136

0,031551

0

Punto 7 all’ordine del giorno: Relazione sui compensi corrisposti.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti
prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza (II Sezione della Relazione sulla
Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti).

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni per cui è stato
espresso il voto

2.072.625.332

57,483589

100,000000

Voti favorevoli

1.288.488.303

35,735804

62,166967

780.471.913

21,646135

37,656199

3.665.116

0,101651

0,176834

Voti contrari
Astenuti
Azioni per cui non è
stato espresso il voto8

7

Non concorrenti al quorum.

8

Non concorrenti al quorum.

0
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