RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL QUINTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Signori Azionisti,
ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico
della Finanza”) e dell’art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con
Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), il Consiglio di
Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e le
Remunerazioni, ha predisposto la “Relazione sulla politica in materia di
remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020”. Tale Relazione è
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito
internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage”
(www.emarketstorage.com) unitamente alla presente relazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza – come
modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, in attuazione della Direttiva
(UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 “che
modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno
a lungo termine degli azionisti” – la predetta Relazione è articolata in due distinte
sezioni e contiene:
−

nella prima sezione, l’illustrazione della politica della Società in materia di
remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore
Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del
Collegio Sindacale con riferimento all’esercizio 2021, nonché delle procedure
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi del
combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 123-ter del Testo Unico della

Finanza, introdotti dal Decreto Legislativo n. 49/2019, è sottoposta al voto
vincolante dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti;
−

nella seconda sezione, l’indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei
Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata)
relativi all’esercizio 2020. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter
Testo Unico della Finanza, come modificato dal Decreto Legislativo n. 49/2019,
è sottoposta al voto non vincolante dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all’ordine del
giorno si procederà in Assemblea con due distinte e separate votazioni, sulla base
delle proposte di seguito formulate.

*****

5.1

Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2021

(deliberazione vincolante)

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

esaminata la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e
sui

compensi

corrisposti

nel

2020”,

predisposta

dal

Consiglio

di

Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato
dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;
-

valutati in particolare i contenuti della prima sezione di tale Relazione, che
illustra, ai sensi del comma 3 del predetto art. 123-ter, la politica della Società
in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei
componenti del Collegio Sindacale con riferimento all’esercizio 2021, nonché le
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della politica medesima;
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-

tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter
dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il voto
dell’Assemblea sulla prima sezione della suddetta Relazione ha natura
vincolante;
delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di
remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020” di Enel S.p.A.,
predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter,
comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*****

5.2

Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2020

(deliberazione non vincolante)

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

esaminata la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e
sui

compensi

corrisposti

nel

2020”,

predisposta

dal

Consiglio

di

Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato
dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999;
-

valutati in particolare i contenuti della seconda sezione di tale Relazione, che
fornisce, ai sensi del comma 4 del predetto art. 123-ter, l’indicazione dei
compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche
(per questi ultimi in forma aggregata) relativi all’esercizio 2020;

-

tenuto conto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, il voto dell’Assemblea sulla seconda sezione della
suddetta Relazione ha natura non vincolante;
delibera
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di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla
politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020”
di Enel S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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