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ENEL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTEGRA 
L’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
 
Roma, 11 aprile 2007 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Enel, riunitosi oggi  sotto la 
presidenza di Piero Gnudi, ha provveduto ad integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea 
già convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2006. 
 
A seguito di tale integrazione, l’Assemblea risulta quindi convocata per i prossimi 23 
maggio (prima convocazione sia di parte ordinaria che straordinaria), 24 maggio 
(seconda convocazione di parte straordinaria) e 25 maggio (seconda convocazione di 
parte ordinaria e terza convocazione di parte straordinaria). 
 
L’Assemblea sarà quindi chiamata a deliberare anche in merito ad alcuni adeguamenti 
dello statuto alle novità introdotte nel Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo n. 
58/1998) da parte della Legge sulla tutela del risparmio (Legge n. 262/2005) e del 
relativo Decreto “correttivo” (Decreto Legislativo n. 303/2006). 
 
Le modifiche statutarie risultano intese a garantire anzitutto la presenza nelle liste di 
candidati amministratori di un numero adeguato di soggetti in possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dalla legge, nonché ad assicurare la permanenza di tale numero 
anche nel corso del mandato. Si prevede inoltre che le liste di candidati amministratori 
debbano ricevere un adeguato numero di voti (non inferiore alla metà della percentuale 
richiesta per la presentazione delle liste stesse) affinché i soggetti in esse indicati 
possano essere nominati amministratori. Infine, vengono individuati i requisiti di 
professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
   
Si segnala al riguardo che l’odierno Consiglio di Amministrazione, in base ai poteri ad 
esso conferiti dallo statuto, ha altresì provveduto a deliberare due modificazioni 
statutarie intese anch’esse ad uniformarne i contenuti alle novità introdotte nel Testo 
Unico della Finanza da parte della Legge sulla tutela del risparmio. Tali modifiche 
riguardano l’attribuzione della presidenza del Collegio Sindacale al Sindaco effettivo 
designato dalle minoranze azionarie, nonché la disciplina dei poteri individuali dei 
Sindaci. Le modifiche in questione sono state adottate da parte del Consiglio di 
Amministrazione trattandosi di ipotesi di mero adeguamento dello statuto a disposizioni 
di legge, mentre le modifiche statutarie che verranno sottoposte all’Assemblea secondo 
quanto sopra indicato lasciano margini di discrezionalità nella relativa configurazione, 
richiedendo quindi l’approvazione dei soci.   
 
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a conferire un’apposita delega al Consiglio di 
Amministrazione per un aumento del capitale sociale di massimi 27.920.000 euro al 
servizio del Piano di stock option 2007, riservato ai dirigenti del Gruppo Enel. Si ricorda 
che le linee-guida di tale Piano sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 27 marzo 2007 e saranno sottoposte all’approvazione della prossima 
Assemblea, secondo quanto già comunicato al mercato. 
 


