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 Altre informazioni
Azioni proprie e di società controllanti
Al 31 dicembre 2012 le azioni proprie in portafoglio ammontano a n. 11.388.287, pari allo 0,31% del capitale sociale rappresentato da n. 3.634.185.330 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per un valore di libro complessivo
di €201 milioni. Rispetto alle azioni proprie in portafoglio al 31
dicembre 2011 (n. 382.654.833 azioni) si registra una diminuzione di n. 371.266.546 azioni dovuta all’annullamento di n.
371.173.546 azioni, in esecuzione della delibera dell’Assemblea
Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di Eni SpA del 16 luglio
2012, e alla vendita di n. 93.000 azioni a seguito dell’esercizio di
diritti di opzione assegnati nel 2004 ai Dirigenti Eni beneficiari del
piano di incentivazione di lungo termine basato su stock option.
Dal 2009 non sono in corso programmi per l’acquisto di azioni
proprie. Il 16 luglio 2012 l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di Eni SpA ha deliberato l’annullamento di
n. 371.173.546 azioni proprie e l’autorizzazione al Consiglio
di Amministrazione ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario, entro 18 mesi dalla data della delibera, fino ad un massimo di n. 363.000.000 azioni ordinarie Eni e fino all’ammontare
complessivo di €6.000 milioni.

Art. 36 del Regolamento Mercati Consob (adottato con
Delibera Consob n. 16191/2007 e successive modifiche): condizioni per la quotazione in borsa di società

controllanti società costituite e regolate dalla legge di
Stati non appartenenti all’Unione Europea
In relazione alle prescrizioni regolamentari in tema di condizioni per
la quotazione di società controllanti società costituite e regolate
secondo leggi di Stati non appartenenti all’Unione Europea e di significativa rilevanza ai fini del bilancio consolidato, si segnala che:
- alla data del 31 dicembre 2012 le prescrizioni regolamentari
dell’art. 36 del Regolamento Mercati si applicano alle società controllate: Burren Energy (Bermuda) Ltd, Eni Congo SA, Eni Norge
AS, Eni Petroleum Co Inc, NAOC - Nigerian Agip Oil Co Ltd, Nigerian
Agip Exploration Ltd, Burren Energy (Congo) Ltd, Eni Finance USA
Inc, Eni Trading & Shipping Inc ed Eni Canada Holding Ltd;
- sono state adottate le procedure adeguate che assicurano la
completa compliance alla predetta normativa.

Sedi secondarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428, quarto comma del Codice Civile, si attesta che Eni SpA ha le seguenti sedi
secondarie:
San Donato Milanese (MI) - Via Emilia, 1;
San Donato Milanese (MI) - Piazza Vanoni, 1.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati nel commento all’andamento operativo dei settori di attività.
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