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ENEL: AGGIORNAMENTI SULLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
 
Roma, 9 maggio 2022 – Si informa che il Prof. Lorenzo Pozza, indicato quale primo candidato Sindaco 
effettivo della lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) presentata lo 
scorso 26 aprile dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), ha comunicato la propria 
rinuncia a tale candidatura per sopraggiunte valutazioni personali. 
 
Conseguentemente, si segnala che in occasione dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria degli 
azionisti in programma in unica convocazione per il prossimo 19 maggio, la lista di candidati Sindaci 
presentata dall’azionista MEF verrà messa in votazione secondo la seguente composizione: 
 
 Sindaci effettivi: 

1. Maura Campra 
 
 Sindaci supplenti: 

1. Tiziano Onesti 
2. Carolyn A. Dittmeier 

 
Si sottolinea inoltre che, per effetto della rinuncia del Prof. Pozza alla propria candidatura a Sindaco 
effettivo, il numero complessivo dei candidati indicati nelle liste depositate nei termini di legge dal MEF e 
da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali non risulta 
sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi da eleggere ai sensi dello 
statuto della Società.  
 
Tenuto conto di quanto da ultimo indicato, il MEF – nell’informare Enel circa l’indicata rinunzia del Prof. 
Pozza alla propria candidatura – ha provveduto in data odierna a presentare la candidatura a Sindaco 
effettivo del Prof. Luigi Borrè. In occasione dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria degli azionisti in 
programma in unica convocazione per il prossimo 19 maggio, tale candidatura sarà quindi posta in 
votazione secondo le maggioranze di legge all’esito dell’espletamento del voto di lista per la nomina del 
Collegio Sindacale. 
 
Un’informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato Sindaco effettivo Prof. Luigi 
Borrè, unitamente alla dichiarazione con cui l’interessato ha accettato la candidatura e ha attestato il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco di 
Enel, risultano a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.enel.com) nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). 
 


