Pubblicato il 16 maggio 2022

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti – 11 maggio 2022
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 2021 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative.
Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 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 2021 di Eni
S.p.A. che chiude con l’utile di 7.674.594.670,59 euro.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali sono
state date istruzioni di voto
(computabili nel quorum
deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.337.176.666

64,820834

99,529310

518.418

0,014378

0,022077

10.534.462

0,292170

0,448613

Voti contrari
Astenuti
Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali non
sono state date istruzioni di
voto (non computabili nel
quorum deliberativo)

0

Azione di responsabilità presentata dagli azionisti Associazione Liberiamo la Basilicata e Comitato Aria
Pulita Basilicata Onlus 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

1.926.564.621

53,432643

100,000000

4.785.458

0,132723

0,248393

1.910.325.461

52,982255

99,157092

Astenuti

11.453.702

0,317665

0,594514

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali non
sono state date istruzioni
di voto (non computabili
nel quorum deliberativo)

421.664.925

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date istruzioni
di voto (computabili nel
quorum deliberativo)
Voti favorevoli
Voti contrari
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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 7.674.594.670,59 euro, come
segue:
• agli Azionisti a titolo di dividendo l’importo di 0,43 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno
in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il
pagamento sarà effettuato il 25 maggio 2022, con data di stacco il 23 maggio 2022 e “record date”
il 24 maggio 2022. Il pagamento di 0,43 euro per azione è a saldo del dividendo 2021 dopo la
distribuzione del 50% del dividendo previsionale a valere sulle riserve disponibili di Eni S.p.A.
deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2021 in forza della delega conferita
dall’Assemblea degli azionisti del 12 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 rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date istruzioni
di voto (computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.344.242.701

65,016809

99,830219

3.933.264

0,109088

0,167499

53.581

0,001486

0,002282

Voti contrari
Astenuti
Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali non
sono state date istruzioni
di voto (non computabili
nel quorum deliberativo)

0
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Punto 3 all’ordine del giorno: Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Delibera: l’Assemblea ha deliberato di:
1) revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell’Assemblea, l’autorizzazione al Consiglio di
Amministrazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea il 12 maggio 2021;
2) 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 fino al 30 aprile 2023, per il
perseguimento della finalità 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 10% delle azioni ordinarie (e al 10% 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 0,89% del capitale sociale post annullamento), per un esborso complessivo
fino a 2,5 miliardi di euro, in funzione dello scenario del prezzo del brent secondo i criteri stabiliti
dal Consiglio di Amministrazione (come sopra riportati); gli acquisti dovranno essere effettuati nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente
approvato. Quota parte delle riserve disponibili o degli utili distribuibili saranno vincolati
contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite
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 e delle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili, 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 Euronext
Milan, 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, di riferimento e dalle prassi di mercato
ammesse eventualmente applicabili 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 eventualmente applicabili;
- alle condizioni indicate dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, così come precisate nella
delibera;
3) 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 di cui
ai punti precedenti, 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 dalle prassi di mercato ammesse eventualmente
applicabili.
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Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date
istruzioni di voto
(computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.327.171.020

64,543331

99,103217

Voti contrari

19.479.147

0,540248

0,829525

Astenuti

1.579.379

0,043804

0,067258

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
non sono state date
istruzioni di voto (non
computabili nel
quorum deliberativo)

0
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Punto 4 all’ordine del giorno: Aggiornamento del regolamento assembleare.
Delibera: l’Assemblea ha approvato la proposta di aggiornamento del Regolamento Assembleare formulata
del Consiglio di Amministrazione.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date
istruzioni di voto
(computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.348.134.871

65,124757

99,995968

Voti contrari

34.662

0,000961

0,001476

Astenuti

60.013

0,001664

0,002556

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
non sono state date
istruzioni di voto (non
computabili nel
quorum deliberativo)

0
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Punto 5 all’ordine del giorno: Relazione sui compensi corrisposti.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla
Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti – 2022 prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del
T.U.F. (“Compensi e altre informazioni”).

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date
istruzioni di voto
(computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,00000

Voti favorevoli

2.179.451.167

60,446369

92,812526

160.073.815

4,439595

6,816787

8.704.564

0,241418

0,370686

Voti contrari
Astenuti
Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
non sono state date
istruzioni di voto (non
computabili nel
quorum deliberativo)

0

7/10

Punto 6 all’ordine del giorno: Utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo
2022.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato, tenuto conto della Politica di Remunerazione degli Azionisti
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 17 marzo 2022 che prevede per il 2022 un
dividendo di 0,88 euro per azione, considerando un valore del brent di riferimento di 80$/bbl, e la
distribuzione in 4 tranches di pari importo da operarsi nei mesi di settembre 2022, novembre 2022, marzo
2023 e maggio 2023:
1) di approvare, coerentemente con la Politica di Remunerazione degli Azionisti adottata dal Consiglio di
Amministrazione, la distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all’esercizio
2022, di una somma di euro 0,88 (zero virgola ottantotto) per azione da operarsi, in tranches di pari
importo, nei mesi di settembre 2022, novembre 2022, marzo 2023 e maggio 2023;
2) di approvare l’utilizzo di riserve disponibili per il pagamento della tranche di euro 0,22 (zero virgola
ventidue) prevista per il mese di settembre 2022 e, se necessario, per il pagamento delle tranches
successive;
3) di delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra,
accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione delle
riserve.
Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date
istruzioni di voto
(computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.336.874.457

64,812453

99,516440

Voti contrari

1.629.390

0,045191

0,069388

Astenuti

9.725.699

0,269739

0,414172

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
non sono state date
istruzioni di voto (non
computabili nel
quorum deliberativo)

0
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(parte straordinaria)

Punto 7 all’ordine del giorno: Riduzione e utilizzo della riserva ex lege n. 342/2000 a titolo e in
luogo del dividendo 2022.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato, tenuto conto della Politica di Remunerazione degli Azionisti
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 17 marzo 2022 che prevede per il
2022 un dividendo di 0,88 euro per azione, considerando un valore del brent di riferimento di
80$/bbl, e la distribuzione in 4 tranches di pari importo da operarsi nei mesi di settembre 2022,
novembre 2022, marzo 2023 e maggio 2023:
1) di approvare, per l’ulteriore attuazione della Politica di Remunerazione, la riduzione - con le
modalità e nei termini di cui all'art. 2445 del codice civile così come richiamato dall’art. 13
della Legge n. 342/2000 - della “Riserva di rivalutazione Legge n. 342/2000” per euro
2.400.000.000,00 (duemiliardiquattrocentomilioni virgola zero zero);
2) di approvare per lo scopo di cui sopra l’utilizzo del predetto importo di euro 2.400.000.000,00
(duemiliardiquattrocentomilioni virgola zero zero) riveniente dalla riduzione della “Riserva di
rivalutazione Legge n. 342/2000” ovvero, in subordine - qualora i tempi tecnici per il
completamento della procedura di cui all’art. 2445 del codice civile non dovessero
consentirne l’immediato l’utilizzo in tempo utile per le successive tranches o per altri motivi
di cui all’art. 2445 del codice civile - l’utilizzo di altre riserve disponibili di Eni SpA;
3) di delegare il Consiglio di Amministrazione a dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra,
accertando di volta in volta la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della distribuzione
della riserva.

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date
istruzioni di voto
(computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.337.271.574

64,823467

99,533352

Voti contrari

1.696.706

0,047058

0,072255

Astenuti

9.261.266

0,256858

0,394394

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
non sono state date
istruzioni di voto (non
computabili nel
quorum deliberativo)

0
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Punto 8 all’ordine del giorno: Annullamento di azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del
capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Delibera: l’Assemblea ha deliberato:
1) di annullare n. 34.106.871 azioni proprie senza valore nominale, mantenendo invariato
l’ammontare del capitale sociale e procedendo alla riduzione della relativa riserva per
l’importo di Euro 399.999.988,76 (pari al valore di carico delle azioni annullate);
2) di modificare l'articolo 5.1. dello Statuto sociale come segue:
“5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00
(quattromiliardicinquemilionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero)
rappresentato da n. 3.571.487.977
(tremiliardicinquecentosettantunomilioniquattrocentoottantasettemilanovecentosettantasett
e) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale”;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega all'Amministratore
Delegato - e facoltà di subdelega da parte dello stesso - ogni potere occorrente per dare
esecuzione alla delibera ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale
e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte,
modifiche e soppressioni formali per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto
altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell’operazione stessa”

Esito votazioni

Numero azioni

% Capitale sociale

% Capitale sociale
rappresentato in
assemblea che ha
espresso il voto

Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
sono state date
istruzioni di voto
(computabili nel
quorum deliberativo)

2.348.229.546

65,127382

100,000000

Voti favorevoli

2.336.419.271

64,799828

99,497056

11.771.202

0,326470

0,501280

39.073

0,001084

0,001664

Voti contrari
Astenuti
Azioni rappresentate in
Assemblea per le quali
non sono state date
istruzioni di voto (non
computabili nel
quorum deliberativo)

0
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