
 

 

Comunicazione di variazione del capitale sociale dell’ENEL S.p.A. 
 

Si comunica la nuova composizione del capitale sociale dell’ENEL S.p.A. (interamente sottoscritto 

e versato), quale risultante a seguito della parziale esecuzione – intervenuta nel periodo compreso 

tra il 24 maggio 2004 e l’11 giugno 2004 – delle deliberazioni di aumento del capitale stesso 

adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 10 aprile 2003 (a servizio del Piano di 

“stock option” per l’anno 2002) e del 7 aprile 2004 (a servizio del Piano di “stock option” per 

l’anno 2003). 

In particolare, nell’indicato periodo compreso tra il 24 maggio 2004 e l’11 giugno 2004, sono state 

emesse e sottoscritte complessive n. 34.030.631 azioni ordinarie ENEL S.p.A., di cui (i) n. 

18.946.680 azioni a servizio del Piano di “stock option” per l’anno 2002 e (ii) n. 15.083.951 azioni 

a servizio del Piano di “stock option” per l’anno 2003. 

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva ricevuto specifiche deleghe a deliberare gli 

indicati aumenti del capitale sociale da parte delle Assemblee straordinarie del 25 maggio 2001 

(relativamente al Piano di “stock option” per l’anno 2002) e del 23 maggio 2003 (relativamente al 

Piano di “stock option” per l’anno 2003).   

L’attestazione relativa al nuovo ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione 

presso il registro delle imprese di Roma in data 21 giugno 2004. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro Numero azioni Valore 
nominale 
unitario 

Euro Numero azioni Valore 
nominale 
unitario 

Totale 
 

di cui: 

6.097.105.820 6.097.105.820 Euro 1 6.063.075.189 6.063.075.189 Euro 1 

Azioni 
ordinarie 

(godimento 
regolare: 1° 

gennaio 2003) 
numero cedola 
in corso: 3 (*)  

6.097.105.820 6.097.105.820 Euro 1 6.063.075.189 6.063.075.189 Euro 1 

 
(*) il dividendo di Euro 0,36 per azione, cui è associata la cedola n. 3, viene messo in pagamento in data 24 giugno 

2004 (con “data stacco” della cedola stessa coincidente con il 21 giugno 2004) secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea ordinaria dell’ENEL  S.p.A. svoltasi in data  21 maggio 2004.   


