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Assemblea Ordinaria degli Azionisti – 10 maggio 2013 
 

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 2012 di Eni S.p.A. Deliberazioni 
relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Relazioni degli Amministratori, del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Eni S.p.A. che 
chiude con l’utile di 9.078.358.525,02 euro. 
 

Esito votazioni 
 

 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate
in assemblea 

Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.219.809.908 61,08136 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 2.219.804.908 61,08122 % 99,99977 % 

Voti favorevoli 2.216.609.487 60,99330 % 99,85582 % 

Voti contrari 84.014 0,00231 % 0,00378 % 

Astenuti 3.111.407 0,08561 % 0,14017 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

5.000 0,00014 % 0,00023 % 

 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: Attribuzione dell’utile di esercizio. 
 
Delibera: L’Assemblea ha approvato l’attribuzione dell’utile di esercizio di 9.078.358.525,02 euro, che 
residua in 7.122.048.121,80 euro dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2012 
di 0,54 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2012, come 
segue: 
 - alla riserva di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 
2.603.272.923,40 euro;  
 - alla riserva facoltativa 3.391.234.297,34 euro;  
 - agli azionisti a titolo di dividendo 0,54 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in 
circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo 
dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2012 di 0,54 euro per azione, quanto al residuo utile 
dell’esercizio e, per quanto necessario, utilizzando la riserva disponibile. Il dividendo relativo 
all’esercizio 2012 si determina pertanto tra acconto e saldo in 1,08 euro per azione;  
 - il pagamento del saldo dividendo 2012 di 0,54 euro per azione il 23 maggio 2013, con data di 
stacco il 20 maggio 2013 e record date il 22 maggio 2013. 
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Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.219.810.908 61,08139 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 

2.219.805.358 61,08124 % 99,99975 % 

Voti favorevoli 2.216.646.979 60,99433 % 99,85747 % 

Voti contrari 41.472 0,00114 % 0,00187 % 

Astenuti 3.116.907 0,08577 % 0,14041 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

5.550 0,00015 % 0,00025 % 

 
 
 
Punto 3 all’ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione. 
 
Delibera: L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 
Remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli 
organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le 
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.219.811.408 61,08140 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 

2.219.805.908 61,08125 % 99,99975 % 

Voti favorevoli 2.135.376.822 58,75806 % 96,19632 % 

Voti contrari 74.685.365 2,05508 % 3,36449 % 

Astenuti 9.743.721 0,26811 % 0,43894 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

5.500 0,00015 % 0,00025 % 

 
 
 
Punto 4 all’ordine del giorno: Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie previa revoca, per la parte 
non ancora eseguita, dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea il 16 
luglio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Delibera: L’Assemblea ha deliberato: 
• di 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 16 luglio 2012; 
• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile, ad 
acquistare sul Mercato Telematico Azionario – in una o più volte e comunque entro 18 (diciotto) mesi 
dalla data della presente delibera - fino ad un massimo di numero 363.000.000 (trecentosessantatre 
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milioni) di azioni ordinarie Eni, ad un corrispettivo non inferiore ad Euro 1,102 (uno virgola centodue) e 
non superiore al prezzo ufficiale di Borsa registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni 
singola operazione aumentato del 5% e comunque fino all'ammontare complessivo di 
6.000.000.000,00 (seimiliardi virgola zero zero) di euro secondo le modalità operative stabilite nei 
regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A. Al fine di rispettare il limite previsto 
dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile, il numero di azioni da acquistare e il relativo 
ammontare terranno conto del numero e dell'ammontare delle azioni Eni già in portafoglio; 
• di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a 
mezzo di delegati, alla presente deliberazione, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad 
intermediari abilitati ai sensi di legge, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, 
secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 
1, lett. b) del Regolamento Emittenti, tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all’acquisto di azioni 
proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del T.U.F. con delibera n. 16839 
del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili. 

 
Esito votazioni 

 
 Numero azioni % Capitale sociale % azioni rappresentate

in assemblea 
Azioni rappresentate in 
Assemblea 

2.219.811.408 61,08140 % 100,00000 % 

Azioni per cui è stato espresso il 
voto 

2.219.730.677 61,07918 % 99,99636 % 

Voti favorevoli 2.209.789.060 60,80562 % 99,54850 % 

Voti contrari 6.793.046 0,18692 % 0,30602 % 

Astenuti 3.148.571 0,08664 % 0,14184 % 

Azioni per cui non è stato 
espresso il voto 

80.731 0,00222 % 0,00364 % 

 


