
 
 

 

Consiglio di Amministrazione Eni 
 

San Donato Milanese (MI), 5 dicembre 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Eni, 

convocato in via straordinaria dal Presidente Giuseppe Recchi, ha esaminato l’informativa 

sull’inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano che coinvolge Saipem 

per attività in Algeria. Nei giorni scorsi Eni, in qualità di principale azionista, ha trasmesso 

al Presidente di Saipem alcuni suggerimenti riguardanti l’inchiesta nonché la necessità che 

il Consiglio di Amministrazione di Saipem prendesse velocemente iniziative per la gestione 

della vicenda.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle decisioni assunte al riguardo dal 

Consiglio di Amministrazione di Saipem che si è tenuto in data odierna e delle dimissioni 

del Vice Presidente, Amministratore Delegato e CEO della società, Pietro Franco Tali. 

  

Umberto Vergine, a seguito della nomina quale nuovo Amministratore Delegato e CEO di 

Saipem, lascia l’incarico di Direttore Generale della divisione Gas & Power. Il Consiglio di 

Amministrazione di Eni ha nominato Direttore Generale ad interim della divisione Gas & 

Power  l’Amministratore Delegato Paolo Scaroni. 

 

Alessandro Bernini, già CFO di Saipem fino al 2008, si è dimesso dall’attuale carica di 

CFO e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eni, ai sensi 

dell'art. 154-bis del d.lgs. n. 58/1998. Alessandro Bernini, pur ritenendo il proprio operato  

corretto, considera che gli interessi di Eni siano meglio tutelati dalle proprie dimissioni. Il 

Consiglio di Amministrazione  ha preso atto delle sue dimissioni, e lo ringrazia per la 

sensibilità dimostrata per gli interessi dell’azienda. 

 

In data odierna Massimo Mondazzi è stato nominato CFO di Eni e dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. n. 58/1998. 



Massimo Mondazzi, già Direttore Pianificazione e Controllo di Eni, è attualmente Executive 

Vice President area Asia Centrale, Far East e Pacifico della divisione Exploration & 

Production. 

 
Il curriculum vitae di Massimo Mondazzi è disponibile sul sito eni.com.  
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