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CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
LISTA PRESENTATA, AI SENSI DELL’ART. 147-TER, COMMA 
1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL’ART. 14.3 
DELLO STATUTO SOCIALE, DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL 

RISPARMIO E DA ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI  
DI CUI AL SEGUENTE ELENCO 

 

Nome società 
N. azioni 

possedute 
% del capitale di Enel 

S.p.A. 

Aberdeen Standard Investments 33.091.753 0,325% 

Allianz Global Investors Fund 26.872.293 0,264% 

Amundi Asset Management SGR S.p.A. 4.640.459 0,046% 

Amundi Luxembourg S.A.  5.808.459 0,057% 

Anima SGR S.p.A. 7.600.000 0,075% 

APG Asset Management N.V. 33.169.264 0,326% 

Arca Fondi SGR S.p.A.  4.280.000 0,042% 

Bancoposta Fondi S.p.A. SGR  2.499.584 0,025% 

Candriam 2.141.000 0,021% 

Epsilon SGR S.p.A. 696.134 0,007% 

Eurizon Capital S.A. 2.856.716 0,028% 

Eurizon Capital SGR S.p.A. 8.550.210 0,084% 

Fidelity Funds – SICAV 2.500.000 0,025% 

Fideuram Asset Management Ireland 5.964.000 0,059% 

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 7.548.000 0,074% 

Generali Investments Luxembourg S.A.  2.598.187 0,026% 

Generali Investments Partners S.p.A. SGR 328.895 0,003% 

Interfund Sicav 274.000 0,003% 

Kairos Partners SGR S.p.A. 2.509.250 0,025% 

Legal & General Investment Management 32.195.275 0,317% 

Lyxor Asset Management 12.505.410 0,123% 

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. 16.000.000 0,157% 

Mediolanum International Funds Limited  2.000.000 0,020% 

NN Investment Partners 6.072.619 0,060% 

Pramerica Sicav  3.500.000 0,034% 

Robeco Umbrella Fund I N.V. 238.968 0,002% 
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(titolari complessivamente di n. 226.440.476 azioni Enel, pari a 
circa il 2,227% del capitale sociale) 

 

N. Nome e Cognome 

Possesso dei requisiti di 
indipendenza ai sensi di 

legge e del Codice di 
Autodisciplina 

1. Anna Chiara Svelto 
Indipendente ai sensi di legge e 

del Codice di Autodisciplina 

2. Cesare Calari 
Indipendente ai sensi di legge e 

del Codice di Autodisciplina 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 
Indipendente ai sensi di legge e 

del Codice di Autodisciplina 
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Spettabile 

ENEL S.p.A. 

Viale Regina Margherita, 137 

00198 – Roma  

 

 

a mezzo posta elettronica : listecda@enel.com    

 

Milano, 17 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di ENEL S.p.A. ai 

sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile ENEL S.p.A. 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard 

Investments gestore dei fondi: Standard Life Assurance Limited, SLTM Limited, 

Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Reassure Limited; Allianz Global 

Investors Fund gestore dei fondi: Allianz European Equity Dividend, SDV Allianz 

VGL Fonds - AGI Insur Dedica Large Cap, SDV Allianz VGL Fonds - AGI SysPro 

Value Europe; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi 

Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi 

Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi 

Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Seconda 

Pensione Garantita Esg, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo 

Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Esg Selection Top, Amundi 

Esg Selection Classic, Amundi Cedola 2021, Amundi Distribuzione Attiva, 

Amundi Esg Selection Plus, Seconda Pensione Prudente Esg, Amundi 

Obbligazionario Piu A Distribuzione, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Amundi 

Azionario Valore Europa A Distribuzione, Seconda Pensione Sviluppo Esg, 

Seconda Pensione Espansione Esg; Amundi Luxembourg S.A. – Amundi Funds 

Global Equity Sustainable Income – Amundi Funds European Equity Sustainable 

Income; ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Visconteo, Anima Italia, 

Anima Geo Italia, Anima Crescita Italia, Anima Sforzesco, Anima Alto Potenziale 

Italia, Anima Selezione Europa, Anima Europa; APG Asset Management N.V. 

gestore del fondo: Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca 
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Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca 

Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore dei 

fondi Bancoposta Azionario Internazionale, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Poste Investo 

Sostenibile, Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte; Epsilon 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon flessibile azioni euro febbraio 2021, Epsilon 

Multiasset 3 anni luglio 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale luglio 2022, 

Epsilon flessibile azioni Euro novembre 2020, Epsilon flessibile azioni Euro 

settembre 2020, Epsilon flessibile azioni Euro giugno 2021, Epsilon Multiasset 

Valore Globale giugno 2021, Epsilon flessibile azioni Euro aprile 2021, Epsilon 

Allocazione tattica aprile 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale settembre 2021, 

Epsilon Multiasset Valore Globale marzo 2022, Epsilon Qvalue, Epsilon Qreturn, 

Epsilon Qequity, Epsilon Dlongrun, Epsilon Multiasset Valore Globale dicembre 

2021, Epsilon Multiasset 3 anni maggio 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale 

maggio 2022, Epsilon Allocazione tattica giugno 2020; Eurizon Capital S.A. 

gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Top European Research; Italian Equity 

Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, 

Active Allocation, Equity Innovation; Eurizon Investment SICAV - Euro Equity 

Insurance Capital Light; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management 

Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR 

S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 

30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali 

Investments Partners S.p.A. SGR gestore dei fondi: Generali Euro Actions, Gie 

Fondo Alto Internazionale Azionario; Generali Ivestments Luxembourg S.A. 

gestore dei fondi: Generali Investments Sicav, Gsmart Pir Evoluz Italia, Gsmart Pir 

Valore Italia, Generali Multiportfolio Solutions Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A. 

in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparti: Italia, 

Target Italy Alpha, Europa ESG, Key; Legal & General Investment Management 

gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; NN 

Investment Partners gestore dei fondi: NN (L) Euro High Dividend, NN (L) Euro 

Equity, NN (L) European Equity, NN (L) Euro Income, NN Europe Fund, NN 

Premium Dividend Fund; Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: 

Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; 

Pramerica Sicav comparti: Italian Equity, Euro Equity; Robeco Umbrella Fund I 

N.V. – Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund; Lyxor Asset 

Management gestore dei fondi: Lyxor MSCI Europe Climate Change (DR) UICTS 

ETF, Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF, Lyxor FTSE Europe 

Minimum Variance (DR) UCITS ETF, Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) 

UCITS ETF, Lyxor ETF Core MSCI EMU (DR) – Master TH, Lyxor Core MSCI 

World (DR) UCITS ETF, Lyxor Core Euro STOXX 300 (DR), Lyxor Core STOXX 

Europe 600 (DR) - Master, Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF, Lyxor 

Global Gender Equality (DR) UCITS ETF, Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR), 

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF, Lyxor EuroStoxx 50 (DR) UCITS ETF – 

Master, Lyxor Index Fund Euro; Candriam gestore dei fondi: Cleome Index Europe 

Equities, Cleome Index EMU Equities, FRR Candriam LOT101-FRR05X; ; 

Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Global 

Multiasset Selection settembre 2022, Eurizon rendita, Eurizon azioni internazionali, 

Eurizon azioni area euro, Eurizon Multiasset trend dicembre 2022, Eurizon azioni 

Europa, Eurizon Progetto Italia 70, - Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia 

azioni, Eurizon Progetto Italia 40, - Eurizon Top Selection crescita dicembre 2023, 



 

 

Eurizon Top Selection equilibrio marzo 2024, Eurizon Top Selection crescita marzo 

2024, Eurizon Top Selection equilibrio maggio 2024, Eurizon Top Selection 

crescita maggio 2024, Eurizon Top Selection equilibrio giugno 2024, Eurizon Top 

Selection crescita giugno 2024, Eurizon Top Selection crescita settembre 2024, 

Eurizon Top Selection equilibrio settembre 2024, Eurizon Top Selection equilibrio 

dicembre 2024, Eurizon Top Selection crescita dicembre 2024, Eurizon Top 

Selection equilibrio marzo 2025, Eurizon Top Selection crescita marzo 2025, 

provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà 

nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Roma, in Via 

Ombrone n. 2, per il giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, 

precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale 

pari al 2,22728% (azioni n. 226.440.476) del capitale sociale. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

               Avv. Dario Trevisan       Avv. Andrea Ferrero  
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DICHIARAZIONE

ll sottoscritto SAMUEL LEUPOLD, nato a BASILEA (SVIZZERA) il 12 APzuLE 1970, in

.elzione alla sua indicazione da parte di urr raggruppamento di azionisti di Enel S.p.A. a

candidato componente del Consiglio di ,Àmministrazione di Enel S.p.A., in vista della nomina

di tale organo sociale da parte della Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 14

maggio 2020 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e om, in caso di rettifica e/o

modifica e/o integrazione dell'awiso di convocazione da parte della Società!

dichiara

di accettare Ia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.

nonché l'eventuale nomina quale Consigliere di Amministrazione di Enel S.p.A. da parte

della predetta Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale

nomina nel Registro delle lmprese

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilita, incompatibilita o decadenza previste

dalla normativa vigente e/o dallo Statuto sociale di Enel S.p.A. in relazione alla carica di

Amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescrifti dalla normativa

vigente per ricoprire la predetta ca ca, tra i quali sono compresi tenuto conto che Enel

S.p.A. detiene, in via indiretla, l'intero capitale sociale di Enel X Financial Services S.r.l.,

istituto di moneta eleftronica, nonché, sempre in via indiretta, una partecipazione qualificata

nel capitale sociale di PayTipper S.p.A., istituto di pagamento - anche i requisiti previsti dalle

applicabili disposizioni regolamentari e di vigilaùza. In particolare, sotto la propria

responsabilità il/la sottoscritto/a attesta quanto segue:

Attesta di essere iIl possesso dei requisiti di onorabilita previsti:

dall'art. |41-quirrqùies, comma l, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il

"Testo Unico della Finanza"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci

di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai

sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo Testo Unico della Finanza (per i quali si fa
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attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30

marzo 2000);

- dall'art. 14-r7^i dello Statuto sociale di Enel S.p.A.;

dall'art. I del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

economica n. 144 del l8 mazo 1998.

B. REOUISITI DI INDIPENDENZA

l) Requisiti di indipendenz, previsti dalla legge (Testo Unico della FinaMa)

Tenuto conto di qùanto previsto dall'afi. 14.3, corDma 2, dello Statuto sociale di Enel S.p.A. e

dall'art. 147-te\ comroa 4, del Testo Unico della Finanza:

A atesta dj essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di socieLà

con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

Teluto conto di quanto raccomandato dal commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina

delle societa quotate edizione 2018 (il "Codice di Autodisciplina"), al quale Enel S.p.A.

aderisce:

EI attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società

con azioni quotate individuati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

C. REOUISITI DI CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Tenuto conto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per g1i istituti di pagamento e

gli istituti di moneta elettronica contenute nel Prowedimento della Banca d'ltalia del 23

luglio 2019, aftesta di essere in possesso dei requisiti di corettezza e competenza

professionale di cui al Titolo II, Capitolo l, Sezione II, paragrafi 6.2 e 6.3 della Circolare di

Banca d'ltalia del 3 aprile 2015. n.288, cui le Disposizioni di Vigilanza sopra indicate

dnviano.

D. SITUAZIONI DI II\COMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2390, comma 1, del codice civile:

- attesta di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società

conconerti di Enel S.p.A.;
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- attesta di nor esercitare, per conto proprio o per conto di teùi, un'attivita in concorenza

con Enel S.p.A.;

- attesta di non essere amministratore o direttore generale in sociea conconeùti di Enel

s.p.A.

In reÌazione alla vigente policl (adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in

data 19 dicembre 2006, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di

Autodisciplina, quale da ultimo modificata in data 6 febbraio 2020) in medto al num€ro

massimo di incarichi che i componenti del Consiglio stesso possono rivestire negli organi di

amministrazione e/o di controllo di alte società di levanti dimensioni. dichiara di roz

rivestire attualmente incarichi rilevanti ai fini di detla policyi):

Dichiara inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea

a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rilasciare le dichiarazioni funzionali alla

verilica della sussistenza dei requisiti prcvisti dalle disposizioni rcgolamentari e di vigilanza

applicabili, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministazione di Enel

S.p.A. ogni successiva variazione delle informuioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di essere informato/4 ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in

mate a di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla nomativa

nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportalì nel cuticulum

virde a coredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati da Enel S.p.A. per le

finalità connesse (i) alla presente candidatua a componente del Consiglio di Amministrazione

di Enel S.p.A. nonché (ii) all'evertuale nomina quale Consigliere di Amministrazione della

stessa Enel S.p.A. lnoltre, per quanto possa occorere, potranno essere oggetto di

pubblicazione in conformità a quanto prcvisto dalla [ormativa vigente.

(r) Si pEga di indicenei puti elen@ cbe sguono gli incoichinegli oBdi di.dninisfteione Gpecincandoe ìlruolo svolto è eseculivo
ovlco non €seculivo e se sì ri@pre la cdca di psidcnlc) e/o di contollo (solo se il ruolo svoko è di componente efretilo. specilìcando se

sì ri@pÈ la carica di presidenle) artualmente ricopenì dal cùdidato nells segu€nlì tipologie di societri: (i) sci€tà. ilaliee o eslere, coa
eioni quorale in rercati EBolmentati, (ii) socied. ndiùe ù eseE. con ùio.i non quotale in nercali Egol@otati e che operùo nei
rnori dsicurativo. bowio o lineziador (iìi) €llÌe socieè nali e o estere, on u ioni non qùÒlale in ner@tr Egolamenlali c chc, pur

ope@do in scnorì dilcsì daquclìi indi@ti al prccedenle !,unlo (ii), abbiano, in b6e allùhimo bildcio approralo. su bdc cìlilislicae/o
consÒlidara, u. altivo patinoniale sùpèriore , 6 600 mlìoni di cùo c/o ricali suD.riori a 7.600 nilioni di euro
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CH-3066 Stettlen, 14 Aprile 2020

In fede

Z,

Samuel Leupold















DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto SAMUEL LEUPOLD, nato a BASILEA (SVIZZERA), il 12 APRILE 1970, residente
in CH-3066 STETTLEN (SVIZZERA), via BUCHHOLZSTRASSE n. 28, con riferimento
all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società ENEL
s.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo rilevanti in altre società in relazione alla

vigente polic.), adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data l9 dicembre 2006, in

attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina" quale da ultimo

modificata in data 6 febbraio 2020.

Per motivo di completezza dichiaro di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo ùelle seguenti

società non sottostanti alla policy:

. Leupold Advisory GmbH, CH-3066 Stettlen (Svizzera)

o Società a garanzia limitata in accordo con la legislazione Svizzera
. LEO Consult AG (in liquidazione), CH-4001 Basel (Svizzera)

o Società per Azioni in accordo con la legislazione Svizzera

.lk4/c\ . ,'//. r. ?',2.n

Luogo e Data



Aberdeen Asset Managers Limited 
Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH 
Telephone: +44 (0)20 7463 6000 Fax: +44 (0)20 7463 6001 aberdeenstandard.com 

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Member of the Aberdeen Asset Management group of companies. Registered in Scotland No. 
108419. Registered Office 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. 
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments. 

ASI-AAM LTD-LON 0218      

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
ENEL S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Aberdeen Standard Investments - STANDARD LIFE 
ASSURANCE LIMITED 

1.235.370 0,01215% 

Aberdeen Standard Investments - STANDARD LIFE 
ASSURANCE LIMITED 

4.760.462 0,04682% 

Aberdeen Standard Investments - SLTM LIMITED 66.313 0,00065% 
Aberdeen Standard Investments - SLTM LIMITED 192.730 0,00190% 
Aberdeen Standard Investments - SLTM LIMITED 38.049 0,00037% 
Aberdeen Standard Investments - SLTM LIMITED 1.769.767 0,01741% 
Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

1.423.322 0,01400% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

216.457 0,00213% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

68.349 0,00067% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

507.586 0,00499% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

11.250.199 0,11066% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

561.647 0,00552% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

1.255.779 0,01235% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

46.066 0,00045% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

5.228.732 0,05143% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

367.401 0,00361% 

Aberdeen Standard Investments - ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

1.967.124 0,01935% 

Aberdeen Standard Investments - REASSURE LIMITED 154.105 0,00152% 

Totale 33.091.753 0,32549% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14
maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel

Aberdeen Standard Investments-STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED         1.982.295 0,01950%



diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della
Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice
di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza;

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet
della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta
dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno
dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli
Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”,
approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii)
“Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata
dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in
merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di
Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre
2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020;

presentano  

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società,
nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 



 
 
 
 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 
2. Cesare Calari 
3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche 
ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data 
odierna sul sito internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di 
collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto 
sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente 
alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle 
autorità competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso di 
tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in 
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti 



 
 
 
 
 

in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 
Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 

 
Signore Liam Pritchard 

 

 

Data 17 Aprile, 2020 
 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


16.04.2020 17.04.2020

311/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED

STANDARD LIFE HOUSE, 30 LOTHIAN ROAD

EDINBURGH EH1 2DH SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

1,235,370

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

312/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED

STANDARD LIFE HOUSE, 30 LOTHIAN ROAD

EDINBURGH EH1 2DH SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

4,760,462

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

313/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

SLTM LIMITED

1 GEORGE STREET

EDINBURGH, EH2 2LL SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

66,313

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

314/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

SLTM LIMITED

1 GEORGE STREET

EDINBURGH, EH2 2LL SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

192,730

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

315/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

SLTM LIMITED

1 GEORGE STREET

EDINBURGH, EH2 2LL SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

38,049

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

316/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

SLTM LIMITED

1 GEORGE STREET

EDINBURGH, EH2 2LL SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

1,769,767

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

317/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

1,423,322

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

318/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

216,457

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

319/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

68,349

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

320/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

507,586

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

321/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

11,250,199

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

322/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

561,647

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

323/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

1,255,779

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

324/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

46,066

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

325/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

5,228,732

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

326/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

367,401

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



16.04.2020 17.04.2020

327/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

LONDON EC4M 9HH UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

1,967,124

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000463/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione REASSURE LIMITED

nome

codice fiscale 9180021654

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo WINDSOR HOUSE, IRONMASTERS WAY TELFORD CENTRE

città SHROPSHIRE stato UNITED KINGDOM

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 154.105

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



16.04.2020 17.04.2020

329/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED

STANDARD LIFE HOUSE, 30 LOTHIAN ROAD

EDINBURGH EH1 2DH SCOTLAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

1,982,295

14.04.2020 20.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - 

Allianz European Equity Dividend 

(custodian a/c no: AG08) 

7,214,216 0.07% 

SDV Allianz VGL Fonds - AGI Insur Dedica 

Large Cap 

 (custodian a/c no: 7020474011) 

14,005,997 0.14% 

SDV Allianz VGL Fonds - AGI SysPro Value 

Europe 

 (custodian a/c no: 7020474089) 

5,652,080 0.06% 

Totale 26,872,293 0.27% 

 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 

(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

� a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 

statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 

società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

� delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 

sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 

di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 



 

 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 

in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

� la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 



 

 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

� l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 

con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 

dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

� di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 

alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 



 

 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

 

 

Al Hewitt    Pascal Janssen 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data: 15th April 2020 

 



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2020 22/04/2020

n.ro progressivo annuo

2008

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street bank and Trust

Cognome o Denominazione ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND

Nome

Codice  fiscale 19994500654     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 6A ROUTE DE TREVES 

L-263 SENNINGERBERG LUXEMBOURG 

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SpA

7.214.216,00

Natura vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di amministratori (artt. 147-ter TUF) 

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

22/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

22/04/2020 22/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000518/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SDV Allianz VGL Fonds - AGI Insur Dedica Large Cap

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo HERRIOTSSTRASSE 1

città FRANKFURT stato FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 14.005.997

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

17/04/2020 17/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

22/04/2020 22/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000519/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SDV Allianz VGL Fonds - AGI SysPro Value Europe

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo HERRIOTSSTRASSE 1

città FRANKFURT stato FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.652.080

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

17/04/2020 17/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF) 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO 
ITALIA 

1.539.000,00 0,015138% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO 
ITALIA 

832.474,00 0,008188% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO 
ITALIA 

823.200,00 0,008097% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 QUATTRO 

675,00 0,000007% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 TRE 

711,00 0,000007% 

Amundi Asset Management SGR SpA –  
AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE 

805,00 0,000008% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 

830,00 0,000008% 

Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
GARANTITA ESG 

5.707,00 0,000056% 

Amundi Asset Management SGR SpA –  
AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 

6.107,00 0,000060% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO 
CRESCITA 2022 DUE 

6.308,00 0,000062% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 
AMUNDI BILANCIATO EURO 

9.621,00 0,000095% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG 
SELECTION TOP 

9.830,00 0,000097% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG 
SELECTION CLASSIC 

12.291,00 0,000121% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI CEDOLA 
2021 

13.956,00 0,000137% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI 
DISTRIBUZIONE ATTIVA 

15.527,00 0,000153% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG 
SELECTION PLUS 

22.225,00 0,000219% 

Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
PRUDENTE ESG 

37.290,00 0,000367% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI 
OBBLIGAZIONARIO PIU A DISTRIBUZIONE 

89.517,00 0,000880% 

Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
BILANCIATA ESG 

138.324,00 0,001361% 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI AZIONARIO 
VALORE EUROPA A DISTRIBUZIONE 

210.058,00 0,002066% 

Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
SVILUPPO ESG 

247.694,00 0,002436% 

Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE 
ESPANSIONE ESG 

618.309,00 0,006082% 

Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS GLOBAL 
EQUITY SUSTAINABLE INCOME 

1.862.650,00 0,018321% 

Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROPEAN 
EQUITY SUSTAINABLE INCOME 

3.945.809,00 0,038811% 

Totale 10.448.918,00 0,102776% 



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF) 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il
giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via
Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica
e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società –
(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista;

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo
statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle
società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul
sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n.
58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul
sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo
Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia
di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv)
“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere
rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati
in data 6 febbraio 2020;

presentano  

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione
della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati:



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF) 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 
generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni
significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del
26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai
sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet
della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento
e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt.
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato
con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale,
dallo statuto sociale e dalla normativa vigente;

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 
autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 
alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il
possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
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legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e 
dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, 
in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di
Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel
S.p.A.”;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

Amundi SGRpA 

         Il Legale Rappresentante 

                Head of Fund Admin  

Andrea Valenti 

14/04/2020

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200090 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 
 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     1 539 000 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506302     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
832.474 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506303     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
823.200 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200091 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 QUATTRO 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO 

nome  

 
codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0003128367  

 

Denominazione ENEL SPA 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     675 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200092 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 TRE 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE 

nome  

 
codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0003128367  

 

Denominazione ENEL SPA 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     711 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200093 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 DUE 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE 

nome  

 
codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0003128367  

 

Denominazione ENEL SPA 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     805 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200094 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO 
RISPARMIO 2022 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 

nome  

 
codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0003128367  

 

Denominazione ENEL SPA 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     830 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506304     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
5.707 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200096 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO 
CRESCITA 2022 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     6 107 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 15/04/2020               data di invio della comunicazione 14/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200099 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa AMUNDI OBIETTIVO 
CRESCITA 2022 DUE 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     6 308 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200098 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa AMUNDI BILANCIATO EURO 
titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI BILANCIATO EURO 

nome  
 

codice fiscale 05816060965  

 
comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  

 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 

 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  

 
Denominazione ENEL SPA 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     9 621 

 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  

 
beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  
 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 

Note 
 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200100 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa AMUNDI ESG SELECTION 
TOP 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ESG SELECTION TOP 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     9 830 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200101 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI ESG SELECTION 
CLASSIC 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     12 291 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200095 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI CEDOLA 2021 
titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI CEDOLA 2021 

nome  
 

codice fiscale 05816060965  

 
comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  

 
indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 

 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  

 
Denominazione ENEL SPA 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     13 956 

 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  

 
beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  
 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 

Note 
 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200097 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI DISTRIBUZIONE 
ATTIVA 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     15 527 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200102 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI ESG SELECTION 
PLUS 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ESG SELECTION PLUS 
nome  

 

codice fiscale 05816060965  
 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  
 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 
 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0003128367  
 

Denominazione ENEL SPA 

 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     22 225 
 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 

natura vincolo  
 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 

 
Note 

 

 Firma Intermediario 

 



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506305     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG 
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
37.290 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506307     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
89.517 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506306     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
138.324 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506310     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI AZIONARIO VALORE EUROPA A DISTRIB 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI AZIONARIO VALORE EUROPA A DISTRIB  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
210.058 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506308     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
247.694 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
14/04/2020  14/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506309     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano mi   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
618.309 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
14/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60770    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200103 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi Luxembourg  -  Amundi Fund  GLOBAL  
EQ SUSTAINABLE INC 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi Luxembourg  -  Amundi Fund  GLOBAL EQ SUSTAINABLE INC 
 

nome  

 
codice fiscale 19994500174  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo 5 ALLEE SCHEFFER L-2520  

 
città LUXEMBOURG  stato LUXEMBOURG 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0003128367  

 

Denominazione ENEL SPA 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     1 862 650 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60770    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 14/04/2020               data di invio della comunicazione 15/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200104 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi Luxembourg  -  Amundi Fund 
EUROPEAN EQ SUSTAINABLE INC 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi Luxembourg  -  Amundi Fund EUROPEAN EQ SUSTAINABLE INC 
 

nome  

 
codice fiscale 19994500174  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo 5 ALLEE SCHEFFER L-2520  

 
città LUXEMBOURG  stato LUXEMBOURG 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0003128367  

 

Denominazione ENEL SPA 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     3 945 809 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

14/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



 
 

ANIMA Sgr S.p.A. 
Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it 
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers. 
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA  – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
ENEL S.p.A.  

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 

Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni 
ordinarie di ENEL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale 

di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni %  del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Visconteo 2.000.000 0,020%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Italia 1.200.000 0,012%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Geo Italia 1.500.000 0,015%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Crescita Italia 900.000 0,009%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Sforzesco 900.000 0,009%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Alto Potenziale Italia 400.000 0,004%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Selezione Europa 450.000 0,004%  

ANIMA SGR S.p.A. -  Anima Europa 250.000 0,002%  

Totale 7.600.000  0,075%  

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 

maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della 
Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 

ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza ; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet 
della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta 
dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli 
Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati 

dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 
di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio 
di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo 

di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente 
approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modifica t i 

in data 6 febbraio 2020; 



 
 

  

presenta  

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, 
nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 

vigente.  

Il sottoscritto  

dichiara inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche 

ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data 

odierna sul sito internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di 

collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla 

normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 

lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla 
relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità 
competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente 
del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisit i, 

ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto 
sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore 

disposizione, in quanto applicabile;  



 
 

  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 

statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito 
al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

Milano, 9 aprile 2020 

 
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 

 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000355/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA VISCONTEO ANIMA SGR SPA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000352/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA ITALIA ANIMA SGR

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000351/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA GEO ITALIA

nome

codice fiscale 7507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000350/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 900.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000354/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SFORZESCO ANIMA SGR SPA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 900.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000353/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA ANIMA SGR

nome

codice fiscale 7507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000356/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA SELEZIONE EUROPA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 450.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000357/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA EUROPA ANIMA SGR SPA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 250.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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APG Asset Management  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A. 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le 
percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting 

Depositary APG Developed Markets Equity Pool 
33,169,264 0.33%

Totale 33,169,264 0.33%

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 maggio 
2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
– (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della Società e (iii) 
dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la 
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet della 
Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) 
“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di diversità del Consiglio di 
Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 
gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti 
dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 
19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone 
e nell’ordine appresso riportati: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, 
dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 



Rene van der Zeeuw 



Allegato B1

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723 CAB

Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60713

3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione

04/15/2020 04/16/2020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

27/2020

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Stichting Depositary APG Developed Markets Equities Pool 

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita

indirizzo

città              Heerlen stato :  Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

33,169,264

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

04/15/2020 04/20/2020 DEP

16. note

Firma Intermediario

Larisa Romanchenko

The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ENEL S.p.A

Oude Lindestraat 70 , 6411EJ Heerlen
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Milano, 14 aprile 2020 
Prot. AD/542 UL/dp 

 
 
 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale 

ARCA FONDI SGR - Fondo Arca Azioni Italia 3.890.000 0,03% 

ARCA FONDI SGR - Fondo Arca Economia 
Reale Bilanciato Italia 55 

390.000 0,01% 

Totale 4.280.000 0,04% 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 
Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) 
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 
 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto 

della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società 
quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 
(“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto 
argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di diversità del 
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 
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Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero 
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 
S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 
dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

presentano   
 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

 
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 
1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 
generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 
26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi 
dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet della 
CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o 
di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di 
relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, 
comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo 
statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e alle Società 
di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           15/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  20/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0003128367                                ENEL ORD                          3.890.000  AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL SPA  

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      100 

N.PR.ANNUO 

         

 100 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia  

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 
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  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           15/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  20/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0003128367                                ENEL ORD                          390.000  AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL SPA  

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
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Banco Fondi SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista n. azioni % del capitale sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE 560.740 0,00552%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – MIX 1 135.970 0,00134%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – MIX 2 321.450 0,00316%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – MIX 3 482.300 0,00474%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE 6.961 0,00007%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO 980.109 0,00964%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE 12.054 0,00012%

Totale 2.499.584 0,02459%

premesso che

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il
giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via
Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica
e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società –
(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista;

avuto riguardo

a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo
statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle
società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul
sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n.
58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul
sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo
Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia
di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv)
“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere
rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati
in data 6 febbraio 2020;



Banco Fondi SGR

presentano

la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione
della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Nome Cognome

1. Anna Chiara Svelto

2. Cesare Calari

3. Samuel Georg Friedrich Leupold

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in
generale, dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni
significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del
26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai
sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet
della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento
e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt.
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato
con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale,
dallo statuto sociale e dalla normativa vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li
autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e
alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



Banco Fondi SGR

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il
possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di
Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel
S.p.A.”;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o
studiolegaletrevisan@pec.it .

Roma 14 aprile 2020

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000452/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA AZ INTERNAZIONALE

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 560.740

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000449/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 1

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 135.970

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000450/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 2

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 321.450

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000451/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 3

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MARMORATA 4 -

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 482.300

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000454/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione POSTE INVESTO SOSTENIBILE BANCOPOSTA FON

nome

codice fiscale 5822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE EUROPA 190

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 6.961

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000453/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA AZIONARIO EUR

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 980.109

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000448/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE BANCOPOSTA

nome

codice fiscale 5822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE EUROPA 190

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 12.054

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A. 

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 
 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

 

CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES 
412 000  0.004% 

CLEOME INDEX EMU EQUITIES 229 000  0.002% 

Totale 641 000  0.006% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 

(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 

statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 

società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 

sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 

di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 

in data 6 febbraio 2020; 

presentano 

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione  

della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 
 
 



 

 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente. 

 

I sottoscritti Azionisti 

 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 

con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 

dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 

alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario. 

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
 
 



 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
 

CANDRIAM   

Firma degli azionisti 

 

 

 
Data  16 Aprile 2020   

 
 

Vincent Hamelink Myriam Vanneste 

Administrateur Administrateur 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT) 60770    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 17/04/2020               data di invio della comunicazione 17/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200154 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES 
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES 
nome  
 
codice fiscale 19994500891  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo 14 PORTE DE FRANCE L-4360  
 
città ESCH SUR ALZETTE  stato LUXEMBOURG 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0003128367  
 
Denominazione ENEL SPA 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     412 000 
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
15/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT) 60770    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 17/04/2020               data di invio della comunicazione 17/04/2020               
 
n.ro progressivo annuo 20200153 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    CLEOME INDEX EMU EQUITIES 
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione CLEOME INDEX EMU EQUITIES 
nome  
 
codice fiscale 19994500891  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo 14 PORTE DE FRANCE L-4360  
 
città ESCH SUR ALZETTE  stato LUXEMBOURG 
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN IT0003128367  
 
Denominazione ENEL SPA 
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     229 000 
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
15/04/2020                       20/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL  S.P.A. 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 

 



   

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FRR CANDRIAM LOT101-FRR05X 1 500 000  0.015% 

   

   

Totale 1 500 000 0.015% 

premesso che 

� è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 
Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 
e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 
(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

� a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 
statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 
società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

� delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 
sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 
58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 
sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 
Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 
di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 
“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 
rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 
in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

� la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 
della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 



   

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 
generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

� l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 
significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 
26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 
sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 
della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 
controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 
e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 
con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 
dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

� di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 
autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 
alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 
possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 



   

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 
Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 
S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

CANDRIAM 

Firma degli azionisti 

 

 

Data____20 Aprile 2020__________ 

 

Jean-Yves Maldague     Michel Ory  

Président du Comité de Direction   Membre du Comité de Direction 

 

    



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

23/04/2020 23/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000523/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FRR

nome

codice fiscale 180092462  

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 56 RUE DE LILLE

città PARIS stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.912.998

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

17/04/2020 17/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 

% del 

capitale 

sociale 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro febbraio 2021 21.354 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset 3 anni luglio 2020 491 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale luglio 2022 41.559 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro novembre 2020 64.538 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro settembre 2020 89.901 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro giugno 2021 6.012 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale giugno 2021 129.968 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro aprile 2021 9.078 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon allocazione tattica aprile 2020 20.626 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale settembre 2021 56.361 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale marzo 2022 28.467 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qvalue 15.157 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qreturn 84.038 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qequity 10.224 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon dlongrun 1.134 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale dicembre 2021 51.265 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset 3 anni maggio 2020 977 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale maggio 2022 51.858 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon allocazione tattica giugno 2020 13.126 0,000% 

Totale 696.134 0,007% 

 

 

premesso che 

 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 



 

 

(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

 

avuto riguardo 

 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 

statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 

società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

 

tenuto conto 

 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 

sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 

di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 

in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

 

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  



 

 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 

con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 

dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 

alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 



 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 09/04/2020 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1555

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

21.354,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1559

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET 3 ANNI LUGLIO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

491,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1560

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE LUGLIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

41.559,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1554

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

64.538,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1553

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

89.901,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1561

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

6.012,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1562

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

129.968,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1556

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

9.078,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1552

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA APRILE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

20.626,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1545

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE SETTEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

56.361,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1544

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MARZO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

28.467,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1547

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QVALUE

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

15.157,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1548

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QRETURN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

84.038,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1550

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QEQUITY

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

10.224,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1549

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON DLONGRUN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

1.134,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1546

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE DICEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

51.265,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1557

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET 3 ANNI MAGGIO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

977,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1558

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MAGGIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

51.858,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1551

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA GIUGNO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

13.126,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Top European Research 831,490 0.0082 

Eurizon Investment SICAV - Euro Equity 

Insurance Capital Light 

376,976 

 

0.0037 

 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 614,663 0.006 

 

Eurizon Fund - Equity Europe LTE 226,851 0.0022 

 

Eurizon Fund - Equity Euro LTE 139,682 0.0014 

 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 117,793 

 

0.0012 

Eurizon Fund - Active Allocation 

 

350,000 0.0034 

Eurizon Fund - Equity Innovation 

 

199,261 0.002 

Totale 2,856,716 0.0281 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 

(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 

statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 

società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 



 

 

sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 

di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 

in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 

con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 

dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 



 

 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 

alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

giovedì 9 aprile 2020 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Jérôme Debertolis 

   Conducting Officer 

Marco Bus 

General Manager 
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Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1491

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Top European Research / 8, Avenue de la Liberte L-1930 Luxembour

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

831.490,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1820

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Investment SICAV - Euro Equity Insurance Capital Light 

Nome

Codice  fiscale 19974500143     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

376.976,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1821

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

614.663,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1494

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe LTE 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

226.851,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1495

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Euro LTE / 8, Avenue de la Liberte L-1930 Luxembourg

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo  8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

139.682,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1496

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility / 8, Avenue de la Liberte L-1930 Luxembo

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo  8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

117.793,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo annuo

1822

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Active Allocation 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

350.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202014/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1498

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Innovation 

Nome

Codice  fiscale 19974500143     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

199.261,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 

% del 

capitale 

sociale 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30 7.508 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon global multiasset selection settembre 2022 79.380 0,001% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon rendita 57.833 0,001% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni internazionali 187.360 0,002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni area euro 386.253 0,004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset trend dicembre 2022 6.254 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni europa 456.956 0,004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70 2.301.238 0,023% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia 2.341.046 0,023% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni 301.262 0,003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40 2.372.151 0,023% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita dicembre 2023 2.007 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio marzo 2024 2.433 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita marzo 2024 3.419 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio maggio 2024 2.088 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita maggio 2024 4.802 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio giugno 2024 3.385 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita giugno 2024 6.392 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita settembre 2024 7.348 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio settembre 2024 4.137 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio dicembre 2024 2.587 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita dicembre 2024 6.842 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio marzo 2025 2.854 0,000% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita marzo 2025 4.675 0,000% 

Totale 8.550.210 0,084% 

 



 

 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) 

ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista; 

 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto 

della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società 

quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento 

tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito 

internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 

(“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto 

argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del 

nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di diversità del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 

dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 



 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi 

dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet della 

CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di relazioni 

significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, 

del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto 

sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e alle Società di 

gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e 

del documento denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi 

che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 



 

 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 

02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 09/04/2020 



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1529

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

7.508,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1509

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON GLOBAL MULTIASSET SELECTION SETTEMBRE 2022

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

79.380,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1513

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON RENDITA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

57.833,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1512

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI INTERNAZIONALI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

187.360,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1514

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI AREA EURO

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

386.253,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1518

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON MULTIASSET TREND DICEMBRE 2022

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

6.254,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1510

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI EUROPA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

456.956,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1530

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.301.238,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1511

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.341.046,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1508

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

301.262,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1531

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.372.151,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1515

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA DICEMBRE 2023

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.007,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1516

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO MARZO 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.433,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1517

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA MARZO 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

3.419,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1519

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO MAGGIO 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.088,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1520

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA MAGGIO 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

4.802,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1521

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO GIUGNO 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

3.385,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1522

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA GIUGNO 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

6.392,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1523

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA SETTEMBRE 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

7.348,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1524

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO SETTEMBRE 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

4.137,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1525

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO DICEMBRE 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.587,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1526

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA DICEMBRE 2024

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

6.842,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1527

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO MARZO 2025

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.854,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1528

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON TOP SELECTION CRESCITA MARZO 2025

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

4.675,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Fidelity Funds - SICAV 2,500,000 0.025% 

   

Totale 2,500,000 0.025% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 

(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 

statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 

società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 

sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 

di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 

in data 6 febbraio 2020; 



 
 

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK0 Limited (Company No. 2016555) 

Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142) 

and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with 
their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ.  All these 

companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance 
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the Prudential Regulation Authority. 
 

4 Cannon Street,  
London  
EC4M 6YH 
T: +44 (0)20 7283 9911 
F: +44 (0)20 7961 4850 
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presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 

con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 

dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 

alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 
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La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst 

 

Data__15 04 2020____ 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

16/04/2020 16/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000480/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDELITY FUNDS SICAV

nome

codice fiscale 19904500693

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

15/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI ENEL S.p.A.  

 
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA 
EQUITY ITALY) 

5.964.000= 0,059% 

Totale 5.964.000= 0,059% 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 
maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 
 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della 

Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice 
di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza; 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet 

della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta 
dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli 
Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, 
approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) 
“Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata 
dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti 
in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori 
di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 
dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

presentano   
 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, 

nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 



 
 
 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche 

ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data 
odierna sul sito internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di 
collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto 
sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, 
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito alle autorità competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 
La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 
possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile;  



 
 
 
 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti 
in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 
Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 
La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
 
 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

14 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

10.04.2020  10.04.2020 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

493                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 
 

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003128367 
 

denominazione ENEL 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

5.964.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

1O.04.2020      2O.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

ENEL S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti 

le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA- 
PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50- 
PIANO BILANCIATO ITALIA 30) 

7.548.000= 0,074% 

Totale 7.548.000= 0,074% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 

maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 

diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della 

Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice 

di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 

nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 

minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet 

della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta 

dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli 

Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, 

approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) 

“Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata 

dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in 

merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 

Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 

2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 



 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, 

nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 

dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data 

odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies 

del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, 

più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 

presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente 

alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 



 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 

requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 

disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 

corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso 

altre società e rilevanti ai sensi di legge e dell’orientamento del Consiglio di Amministrazione 

in merito al numero massimo di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco che può 

essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore non 

esecutivo e/o di sindaco della Società; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 

degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 

disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 

allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 
 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 
 
 
 
_________________________ 
            Gianluca La Calce 
 
 

15 aprile 2020 
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Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1532

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

260.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1533

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

5.830.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1534

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

1.332.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo annuo

1535

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

126.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202010/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

La sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA titolare di azioni 

ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le percentuali di 

capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GENERALI INVESTMENTS SICAV  159.289 0,002 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 500.000 0,005 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA 189 249 0,001 

GSMART PIR VALORE ITALIA 117.404 0,002 

Generali  Multiportfolio SOLUTIONS SICAV 1.516.555 0,001 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 115.690 0,015 

Totale 2.598.187 0,026 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) 

ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto 

della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società 

quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito 

internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 

(“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto 

argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio 

di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione 

del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di diversità del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere  
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rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in 

data 6 febbraio 2020; 

presenta   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-

ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo 

statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e alle Società di 

gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   
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* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina 

e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi 

che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

_______________________ 

Generali Investments Luxembourg 

 

 

Data 14 aprile 2020 
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Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000390/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 159.289

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000391/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000393/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 189.249

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000394/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 117.404

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000395/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI MULTIPORTFOLIO SOLUTIONS SICAV

nome

codice fiscale 20084501868

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.516.555

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000392/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 115.690

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A. 
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Internal

Milano 14 aprile 2020 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

La sottoscritta, Generali Investments Partners Spa Società di gestione 
del risparmio, titolare di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o 
l’“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di 
seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

GENERALI EURO ACTIONS 230.805 0,002 
GIE Fondo Alto Internazionale Azionario   98.090 0,001 
Totale 328.895 0,003 

premesso che 

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà il giorno 14 maggio 2020, in unica 
convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o 
nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società –
(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 
lista; 

avuto riguardo 

a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche 
regolamentare, (ii) dallo statuto della Società e (iii) dalla edizione 
2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice 
di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

Generali Investments Partners  
S.p.A. 
Società di gestione del risparmio 
Via Machiavelli, 4 
34132 Trieste / Italy 
T +39 040 671111 
F +39 040 671400 
  
https://www.generali-investments.com/



Internal

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza; 

tenuto conto 

delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta 
pubblicata sul sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa 
ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento 
all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla 
dimensione e composizione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in 
materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel 
S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di Amministrazione in 
data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero 
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 
Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da 
ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

presenta   

la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione della Società, nelle persone e nell’ordine 
appresso riportati: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti 
di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal 
Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 
vigente.  

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 



Internal

l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di 
relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione
CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui 
all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 
sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna 
sul sito internet della CONSOB – detengano, anche 
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di 
collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di 
quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio 
Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, 
in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito alle autorità competenti e alle Società di gestione del mercato, 
se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria
candidatura alla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi 
quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore 
disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e 
professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli 
incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 



Internal

presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del 
Codice di Autodisciplina e del documento denominato 
“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che 
possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di 
azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione 
della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della 
lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 
20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

  

____________________

Il Legale Rappresentante 
Carlo Trabattoni 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000396/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI EURO ACTIONS

nome

codice fiscale 344928189

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2 RUE PILLET WILL

città PARIS CEDEX 09 stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 230.805

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000397/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIE FONDO ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO

nome

codice fiscale 05641591002

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4

città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 98.090

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) 274.000= 0,003% 

Totale 274.000= 0,003% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove 

si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto 

della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società 

quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento 

tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito 

internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 

(“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto 

argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del 

nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di diversità del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, 

originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 

e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

  



 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, 

anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con 

soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 

del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 

TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet della CONSOB – detengano, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L’indicata 

assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di 

quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, 

più in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 

Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra 

loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della 

Società, unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare 

avviso di tale deposito alle autorità competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in 

quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  



 
 

 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo 

ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del 

documento denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che 

possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai 

sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 

02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

         Interfund SICAV 
 
 

 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

14 aprile 2020 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

1O.04.2020  1O.04.2020 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

492                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003128367 
 

Denominazione ENEL 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

274.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

10.04.2020      20.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

ENEL S.P.A.  

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav – 

comparto EUROPAESG) 

49,250 0.00048% 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav – 

comparto ITALIA) 

1,500,000 0.01475% 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav – 

comparto TARGET ITALY ALPHA) 

160,000 0.00157% 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav – 

comparto KEY) 

800,000 0.00787% 

Totale 2,509,250 0.02468% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 

Ombrone n. 2 –, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società – 

(l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 

statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 

società quotate (“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 

sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 

sesto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 

composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia 

di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 



rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 

in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

della Società, nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 



 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 

generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 

significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 

sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 

della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento 

e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 

con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, 

dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 

alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 

possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 



Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al numero 

massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 

S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data________15.04.2020______ 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000368/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV EUROPAESG

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 49.250

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000369/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000370/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J/F/ KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 160.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

10/04/2020 10/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000371/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - KEY

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, AVENUE J.F. KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003128367

denominazione ENEL POST GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 800.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

10/04/2020 20/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di , 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 

32,195,275 0.30 

   

Totale 32,195,275 0.30 

 

premesso che 

 ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 
Ombrone n. 2 , o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

 (  
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto 
della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società 
quotate Codice di Autodisciplina ei candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento 
tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito 
internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 

TUF l Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto 
, Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione , approvati dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 27 febbraio 2020 Politica in materia di diversità del 
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A , approvata dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 18 gennaio 2018; Orientamenti in merito al numero 
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 
S.p.A. originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 
dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 
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presentano   

 zione del Consiglio di Amministrazione della 
Società, appresso riportati: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 
generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche indiretti, nonché di relazioni 
significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 
26.2.2009, con soci che  sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi 
dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet della 
CONSOB  detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa rapporti di collegamento e di relazioni 
significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, 
del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
CONSOB n.11971/99 e, più in generale, dallo statuto 
sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e alle Società di 
gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 

use di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 
possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 



 

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Legal & General Investment Management Limited 
Registered in England and Wales No 02091894 

Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA 
 

Page 4 

legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina 

Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi 
che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A. ; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 
ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it 
. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 

 



16.04.2020 17.04.2020

328/2020

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

ONE COLEMAN STREET

LONDON EC2R 5AA UK

IT0003128367

ENEL S.P.A.

32,195,275

15.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



 

Lyxor International Asset Management – SAS with a share capital of  EUR 72,059,696 – RCS Nanterre No 419 223 375– Registered Office : Tours Société Générale-17 cours Valmy  92800 Puteaux 

 

 
 
 

 

 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le 

percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

LYXOR INDEX FUND EURO 15000 0.000% 

Totale 15000 0.000% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 

maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 

diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della Società e 

(iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 

inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet della 

Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti 

sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di 

diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di 

incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente 

approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in 

data 6 febbraio 2020; 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle 

persone e nell’ordine appresso riportati: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 

legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 

vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche ai 

sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 

dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito 

internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative 

viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies 

del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati 

presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 

unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità 

competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa 

e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli 

incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della 

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento 

denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 

Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di 

presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan 

& Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

 

_______________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data_____20/4/2020_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyxor International Asset Management 

Tours Société Générale 
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interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506367     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione LYXOR INDEX FUND EURO  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
15.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le 
percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) 800000 0.008% 

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - Master 1800000 0.018% 

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF 350000 0.003% 

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF 11000 0.000% 

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) 315000 0.003% 

Totale 3276000 
 

0.032% 
 

 

premesso che 
▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 

maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della Società e 
(iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet della 
Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti 
sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal 
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di 
diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di 
incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente 
approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in 
data 6 febbraio 2020; 

presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle 
persone e nell’ordine appresso riportati: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche ai 
sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito 
internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative 
viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies 
del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati 
presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità 
competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 
La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa 
e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni 
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli 
incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento 
denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 
Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di 
presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan 
& Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

 

_______________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data_____20/4/2020_________ 
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SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506379     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR)  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
800.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506380     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - Master  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
1.800.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506381     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
350.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506371     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
11.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506372     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR)  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
315.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le 

percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF 1400000 0.014% 

LYX EUROSTOXX 50 (DR)UCITS ETFMASTER 7200000 0.071% 

Totale 8600000 

 

0.085% 

 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 

maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 

diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della Società e 

(iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 

inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet della 

Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti 

sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal 

medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di 

diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di 

incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente 

approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in 

data 6 febbraio 2020; 

presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle 

persone e nell’ordine appresso riportati: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 

legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 

vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche ai 

sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 

dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito 

internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative 

viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies 

del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati 

presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 

unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità 

competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa 

e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli 

incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della 

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento 

denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 

Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di 

presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan 

& Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

 

_______________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data_____20/4/2020_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyxor International Asset Management 

Tours Société Générale 

17, cours Valmy 

92987 Paris – La Défense Cedex 

France 

www.lyxor.com 

 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
http://www.lyxor.com/
http://www.lyxor.com/


 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506368     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
1.400.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506369     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione LYX EUROSTOXX 50 (DR)UCITS ETFMASTER  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
7.200.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

Lyxor International Asset Management – SAS with a share capital  of  EUR 72,059,696 – RCS Nanterre No 419 223 375– Registered Office : Tours Société Générale -17 cours Valmy  92800 Puteaux  

 

 
 
 

 
 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le 
percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Lyxor MSCI Europe Climate Change (DR) UCITS ETF 1200 0.000% 
Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF 710 0.000% 
Lyxor FTSE Europe Minimum Variance (DR) UCITS ETF 12500 0.000% 
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 135000 0.001% 
Lyxor ETF Core MSCI EMU (DR) - MASTER TH 360000 0.004% 
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF 105000 0.001% 

Totale 614410 
 

0.006% 
 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 
maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della Società e 
(iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet della 
Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti 
sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal 
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di 
diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di 
incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente 
approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in 
data 6 febbraio 2020; 
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presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle 
persone e nell’ordine appresso riportati: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche ai 
sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito 
internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative 
viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies 
del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati 
presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità 
competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 
La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa 
e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni 
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli 
incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento 
denominato “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di 
Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di 
presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan 
& Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

 

_______________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data_____20/4/2020_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyxor International Asset Management 
Tours Société Générale 
17, cours Valmy 
92987 Paris – La Défense Cedex 
France 
www.lyxor.com 
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SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506373     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor MSCI Europe Climate Change (DR) UCITS ETF 
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
1.200 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506376     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
710 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506377     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor FTSE Europe Minimum Variance (DR) UCITS ETF 
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
12.500 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506378     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
135.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506374     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor ETF Core MSCI EMU (DR) - MASTER TH  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
360.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 
 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 

direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 

 
Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI  

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
17/04/2020  17/04/2020 

 Ggmmssaa Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

506375     
 

Su richiesta di: 

SOCIETE GENERALE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita 
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo cours Valmy 17 
 

città 92800 PUTEAUX    FRANCIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
105.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 
17/04/2020  20/04/2020  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A.



 

Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società 
mgf@pec.mediolanum.it iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione 
 “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale 
 di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 
 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresentanti le 
percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

14.000.000 0,13% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

2.000.000 0,02% 

Totale 16.000.000 0,15% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 
maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della Società 
e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet della 
Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti 
sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, approvati dal 
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di 
diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di 
incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente 
approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in 
data 6 febbraio 2020; 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle 
persone e nell’ordine appresso riportati: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche ai 
sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito 
internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative 
viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies 
del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito alle autorità competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso 
di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più 
in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare 
vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato 
“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 
Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 
 

Milano Tre, 9 aprile 2020 

 



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

09/04/2020 09/04/2020

n.ro progressivo annuo

1445

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

14.000.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202009/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

09/04/2020 09/04/2020

n.ro progressivo annuo

1446

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0003128367 Denominazione ENEL SPA

2.000.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

20/04/202009/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
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 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – 

Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

2,000,000 0.0197% 

 

Totale 2,000,000 0.0197% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 

14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o 

nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso 

di convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della 

Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate 

(“Codice di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet 

della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine 

del giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel 

S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di 

Amministrazione”, approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 

febbraio 2020; (iii) “Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di 

Enel S.p.A”, approvata dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 

2018; e (iv) “Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di 

DocuSign Envelope ID: 4195F2B2-D217-48E0-AD6A-919A7AF8588E



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), 
IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 

2020; 

presentano   

 la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, 

nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, 

anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci 

che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna sul sito internet della CONSOB – detengano, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L’indicata 

assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di 

quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più 

in generale, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
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nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 

autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e alle Società di 

gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente 
del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza 
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di 
indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente 
e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto 
sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato “Orientamenti in merito al 
numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0003128367

ENEL S.P.A.

2,000,000

14.04.2020 21.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



 

 

 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DI ENEL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rappresen-

tanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista  n. azioni % del capitale sociale 

NN (L) Euro Equity 1.028.359  0,03506%   
  

 

NN (L) Euro High Dividend 3.564.552  0,01011%  
 

NN (L) Euro Income 157.666  0,00285%  
 

NN (L) European Equity 289.969  0,00155%  
 

NN Europe Fund 684.009  0,00673%  
 

NN Premium Dividend Fund 348.064  0,00342%  
 

Totale 6.072.619  0,05973%  
 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 

14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 –, o 

nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso 

di convocazione da parte della Società – (l’“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

▪ a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della 

Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate (“Codi-

ce di Autodisciplina”) per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 

nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci 

di minoranza; 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito inter-

net della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) pre-

disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento all’ordine del 



 

 

 

 

 

giorno dell’Assemblea, (ii) “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. 

agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”, 

approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020; (iii) “Po-

litica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A”, approvata 

dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) “Orientamenti 

in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori 

di Enel S.p.A.”, originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 di-

cembre 2006 e, da ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

1 presentano   

▪ la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, 

nelle persone e nell’ordine appresso riportati: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni significative, 

anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci 

che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, ri-

levabili in data odierna sul sito internet della CONSOB – detengano, anche congiuntamen-

te, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L’indicata assenza di rapporti 

di collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli 

artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 



 

 

 

 

 

delibera CONSOB n.11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto 

sociale e dalla normativa vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 

Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, 

la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, uni-

tamente alla relativa documentazione e li autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 

deposito alle autorità competenti e alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si 

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di com-

ponente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria respon-

sabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso di 

tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina legislativa e re-

golamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, 

più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candi-

dato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 

presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare 

vigente, dello statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato 

“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 

Amministratori di Enel S.p.A.”; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore 

degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 

disciplina vigente. 

* * * * * 



 

 

 

 

 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 

allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

Firma degli azionisti 

 

 

Data April 15, 2020 
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 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             17/04/2020                                 17/04/2020 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000499/20                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NN (L) EURO EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale 19934500671 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 3 RUE JEAN PIRET 
 

città  LUXEMBURG      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL POST GROUP 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 1.028.359 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

17/04/2020  20/04/2020  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             17/04/2020                                 17/04/2020 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000498/20                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NN (L) EURO HIGH DIVIDEND 
 

nome  
 

codice fiscale 19934500671 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 3 RUE JEAN PIRET 
 

città  LUXEMBURG      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL POST GROUP 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 3.564.552 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

17/04/2020  20/04/2020  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             17/04/2020                                 17/04/2020 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000501/20                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NN (L) EURO INCOME 
 

nome  
 

codice fiscale 19934500671 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 3 RUE JEAN PIRET 
 

città  LUXEMBURG      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL POST GROUP 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 157.666 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

17/04/2020  20/04/2020  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             17/04/2020                                 17/04/2020 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000500/20                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NN (L) EUROPEAN EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale 19934500671 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 3 RUE JEAN PIRET 
 

città  LUXEMBURG      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003128367 
 

denominazione ENEL POST GROUP 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 289.969 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

17/04/2020  20/04/2020  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



Allegato B11. Intermediario che effettua la comunicazioneABI 21723 CABDenominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV2. Intermediario partecipante se diverso dal precedenteABI (n.ro conto MT) 685003. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione04/17/2020 04/20/20205. n.ro progressivo annuo 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)37/2020 7. causale della rettifica/revoca (2)8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari9. titolare degli strumenti finanziari:cognome o denominazione NN Europe Fundnomecodice fiscalecomune di nascita provincia di nascitadata di nascitaindirizzocittà              AS's-Gravenhage stato :  Netherlands10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN IT0003128367denominazione ENEL S.p.A.11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 684,00912. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazionenaturaBeneficiario vincolo13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile04/17/2020 04/20/2020 DEP16. note Firma IntermediarioThe Bank of New York Mellon SA/NV(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.
Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Tradingper la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ENEL S.p.ASCHENKKADE65, 2595 As's-Gravenhage



Allegato B11. Intermediario che effettua la comunicazioneABI 21723 CABDenominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV2. Intermediario partecipante se diverso dal precedenteABI (n.ro conto MT) 685003. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione04/17/2020 04/20/20205. n.ro progressivo annuo 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)38/2020 7. causale della rettifica/revoca (2)8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari9. titolare degli strumenti finanziari:cognome o denominazione NN Premium Dividend Fund nomecodice fiscalecomune di nascita provincia di nascitadata di nascitaindirizzocittà              AS's-Gravenhage stato :  Netherlands10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN IT0003128367denominazione ENEL S.p.A.11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 348,06412. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazionenaturaBeneficiario vincolo13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile04/17/2020 04/20/2020 DEP16. note Firma IntermediarioThe Bank of New York Mellon SA/NV(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post TradingSCHENKKADE65, 2595 As's-Gravenhageper la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ENEL S.p.A



 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la  o ), rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 

Totale 

 

premesso che 

 ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 14 
maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Ombrone n. 2 , o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 
convocazione da parte della Società  (  ove si procederà, inter alia, alla nomina 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo statuto della 
Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle società quotate Codice di 
Autodisciplina  per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul sito internet 
della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter TUF predisposta 
dal Consiglio di Amministrazione della Società sul sesto argomento ordine del giorno 

, Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli 
Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione , approvati 
dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020 Politica in materia 
di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A , approvata dal medesimo 
Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; Orientamenti in merito al 
numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.
originariamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da 
ultimo, modificati in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

 la seguente lista di candidati zione del Consiglio di Amministrazione della Società, 
appresso riportati: 

  



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche indiretti, nonché di relazioni significative, anche 
ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data 
odierna sul sito internet della CONSOB  detengano, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. indicata assenza di rapporti di 
collegamento e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
CONSOB n.11971/99 e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla 
normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

* * * * * 
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I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Enel S.p.A. (la  o ), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale

ROBECO UMBRELLA FUND I N.V.- 

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED 
ENHANCED INDEX EQUITIES FUND 

238 968 0,002350

Totale 238 968 0,002350

 

premesso che 

 ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 14 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via 
Ombrone n. 2 , o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica 

 
(  ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista; 

avuto riguardo 

 a quanto previsto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dallo 
statuto della Società e (iii) dalla edizione 2018 del codice di autodisciplina delle 
società quotate Codice di Autodisciplina  per la presentazione della lista dei 
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza; 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella seguente documentazione, tutta pubblicata sul 
sito internet della Società: (i) Relazione Illustrativa ex art. 125-ter D.Lgs. n. 

TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sul 
sesto argomento ordine del giorno a, Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e 
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione , approvati dal medesimo 
Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2020 Politica in materia 
di diversità del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A , approvata dal 
medesimo Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018; e (iv) 
Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere 

rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A. originariamente approvati dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2006 e, da ultimo, modificati 
in data 6 febbraio 2020; 

presentano   

 la seguente lista di candidati pe zione del Consiglio di Amministrazione 
della Società, appresso riportati: 



 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Anna Chiara Svelto 

2. Cesare Calari 

3. Samuel Georg Friedrich Leupold 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in 
generale, dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 porti di collegamento, anche indiretti, nonché di relazioni 
significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 
26.2.2009, con soci che  sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai 
sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet 
della CONSOB  detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di 
controllo o di maggioranza relativa. indicata assenza di rapporti di collegamento 
e di relazioni significative viene dichiarata ai fini di quanto previsto dagli artt. 
147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato 
con delibera CONSOB n.11971/99 e, più in generale, 
dallo statuto sociale e dalla normativa vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione e li 
autorizzano, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito alle autorità competenti e 
alle Società di gestione del mercato, se ed in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Amministrazione della Società e attesta, sotto la propria 
respons nesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il 
possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale e dal Codice di 



Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, , direzione e 
controllo ricoperti presso altre società, in quanto rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale, del Codice di 

Orientamenti in merito al numero 
massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel 
S.p.A. ; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

 

Carola van Lamoen                      Michiel Prinsze 

Firma degli azionisti 

 

 

Data: 17 April 2020 
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