RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PRIMO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa
all’esercizio 2019.

Signori Azionisti,
in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea
(www.enel.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato
“eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) entro il 22 aprile 2020, ai quali
pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Enel S.p.A. al 31
dicembre 2019 (che chiude con un utile netto di circa 4.792 milioni di euro) e il bilancio
consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2019 (che chiude con un risultato netto
di pertinenza del Gruppo di 2.174 milioni di euro).
Contestualmente a tali documenti e con le medesime modalità sarà altresì messa a
disposizione del pubblico la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
relativa all’esercizio 2019, predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre
2016, n. 254 e del relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con
Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 (la “Dichiarazione Consolidata non
Finanziaria”), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2020. Si
ricorda che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva
e passiva, viene presentata all’Assemblea a soli fini informativi, non essendo
sottoposta all’approvazione di quest’ultima in quanto atto di competenza del
Consiglio di Amministrazione. Ai sensi delle richiamate disposizioni normative, la
Dichiarazione Consolidata non Finanziaria è stata trasmessa al Collegio Sindacale e

alla Società di revisione legale, che ne terranno conto ai fini delle rispettive relazioni,
che saranno anch’esse messe a disposizione degli Azionisti unitamente alla suddetta
documentazione di bilancio.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il seguente
Ordine del giorno
L’Assemblea di Enel S.p.A.:


esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con le relative
relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e
dalla Società di revisione legale;



preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con le relative
relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di
revisione legale;



preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
concernente l’esercizio 2019 e della relativa relazione della Società di revisione
legale;
delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
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