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Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

dei portatori del seguente prestito obbligazionario:  

“€1,250,000,000 Capital Securities due 2074” (ISIN: XS0954675129) (le “Obbligazioni” o il “Prestito 

Obbligazionario”) emesso da Enel S.p.A. (“Enel”) 

 

L’Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”) si è riunita in Roma 

in Via Ombrone n. 2, alle ore 15.15 del giorno 26 novembre 2020, in unica convocazione. In considerazione 

dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative 

emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come richiamato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125), l’intervento 

in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che 

hanno garantito l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. 

L’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato la proposta di delibera straordinaria formulata dal Consiglio di 

Amministrazione di Enel e illustrata nel relativo avviso di convocazione (la “Delibera Straordinaria”), avente ad 

oggetto l’approvazione di modifiche ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario, consistenti, tra 

l’altro, nella modifica della durata del prestito e nell’eliminazione degli eventi di inadempimento, nonché in 

ulteriori modifiche al regolamento del prestito, al Trust Deed e all’Agency Agreement. 

Alla votazione erano presenti, tutti per delega, portatori del Prestito Obbligazionario che rappresentavano un 

importo nominale complessivo di Euro 194.708.000, corrispondente al 65,46% dell’importo nominale 

complessivo delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte, tutti ammessi al voto. L’esito della votazione è 

stato il seguente 

 Importo nominale delle 

Obbligazioni 

% su Obbligazioni 

emesse e non estinte 

% su Obbligazioni 

rappresentate in 

Assemblea 

Favorevoli 186.284.000 62,63  95,67 

Contrari 7.624.000 2,56  3,92 

Astenuti 800.000 0,27 0,41 

Totale 194.708.000  65,46  100 

 

Si rammenta che, a valle dell’iscrizione del verbale dell’Assemblea presso il Registro delle Imprese di Roma 

verranno sottoscritti il Supplemental Trust Deed e il Supplemental Agency Agreement relativi al Prestito 

Obbligazionario. Inoltre, Enel corrisponderà la Early Participation Fee ai Portatori del Prestito Obbligazionario 

che ne abbiano diritto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al consent solicitation memorandum del 

23 ottobre 2020 (“Consent Solicitation Memorandum”).  

I termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione e non diversamente definiti nella 

stessa avranno il medesimo significato a loro attribuito nell’avviso di convocazione dell’Assemblea o nel 

Consent Solicitation Memorandum. 
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