
 
 

 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ENEL SOUTH AMERICA 

S.R.L. IN ENEL S.P.A. 

 
Si rende noto che è stato depositato presso il Registro delle 

Imprese di Roma il progetto di fusione per incorporazione di Enel 

South America S.r.l. (“Enel South America”) in Enel S.p.A (“Enel” 

o “la Società”). Tenuto conto che il capitale di Enel South America 

è interamente posseduto da Enel, la decisione in ordine alla 

fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione di Enel ai 

sensi dell’art. 2505, comma 2, del codice civile e dell’art. 20.2 dello 

statuto di Enel.  

I soci di Enel che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, 

con domanda indirizzata alla Società entro otto giorni dal deposito 

del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Roma 

(ossia entro il 24 giugno 2017), possono chiedere – ai sensi 

dell’art. 2505, terzo comma, del codice civile – che la decisione di 

approvazione della fusione sia demandata all’Assemblea 

straordinaria degli azionisti di Enel. A tal fine, si informa che 

eventuali richieste dovranno essere presentate dagli aventi diritto, 

nel rispetto del predetto termine, a mezzo raccomandata A/R 

indirizzata a “Enel S.p.A. – Legal and Corporate Affairs, Viale 

Regina Margherita n. 137, 00198 Roma, Italia”, indicando come 

riferimento “Fusione per incorporazione di Enel South America in 

Enel” e allegando la certificazione comprovante la titolarità delle 

azioni Enel rilasciata da un intermediario autorizzato in conformità 

con la normativa vigente.  

Infine, si rende noto che la documentazione relativa alla fusione, 

e in particolare il progetto di fusione, il bilancio di esercizio di Enel 

al 31 dicembre 2016 e la situazione patrimoniale di Enel South 

America all’8 giugno 2017 sono a disposizione del pubblico presso 

la sede sociale, sul sito internet di Enel (www.enel.com) e presso 

il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” 

(www.emarketstorage.com).  
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