
Pagamento dell’Acconto sul Dividendo relativo all’esercizio 2016

Il Consiglio di Amministrazione il 15 settembre 2016 ha deliberato la distribuzione di un acconto sul 
dividendo relativo all’esercizio 2016 di 0,40 euro (0,40 euro nel 2015) per azione (0,80 euro per ADR, 
essendo ciascun ADR quotato al New York Stock Exchange rappresentativo di 2 azioni Eni), al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola. Dalla 
distribuzione dei dividendi saranno escluse le azioni proprie che risulteranno in possesso della società alla 
record date. L’acconto sul dividendo relativo all’esercizio 2016 sarà messo in pagamento il 21 settembre 
2016 con stacco della cedola n. 27; la data di stacco cedola è il 19 settembre 2016 (record date 20 
settembre 2016). Con riferimento agli ADRs, la data di messa in pagamento sarà il 7 ottobre 2016 (record 
date 20 settembre 2016); il pagamento avverrà tramite The Bank of New York Mellon, banca depositaria 
degli ADRs (BNY Mellon - 101 Barclay Street - New York, New York 10286). I possessori di azioni non 
ancora dematerializzate, al fine di esercitare i diritti ad esse inerenti, sono invitati a consegnarle a un 
intermediario finanziario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in 
regime di dematerializzazione. Al dividendo non compete alcun credito d’imposta e, a seconda dei 
soggetti percipienti, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure concorre alla formazione del 
reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del regime fiscale applicabile. Il prospetto contabile 
di Eni S.p.A. al 30 giugno 2016, la Relazione degli Amministratori e il parere della Società di revisione sulla 
distribuzione dell’acconto sul dividendo, come prescritto dall’art. 2433-bis, codice civile, sono depositati 
presso la sede della Società in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1. Tali documenti possono essere chiesti 
all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com o al Numero Verde per gli Azionisti 800 940 
924 per chi chiama dall’Italia e 800 11 22 34 56 per chi chiama dall’estero, previa digitazione del Codice 
di accesso Internazionale (+).
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