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ENEL: RINUNCIA DI UN CANDIDATO INDICATO NELLE LISTE PER IL 
RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Roma, 8 maggio 2019 – Si informa che il Prof. Giovanni Fiori, indicato quale primo candidato Sindaco 
effettivo della lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) presentata lo 
scorso 23 aprile da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori 
istituzionali (titolari complessivamente dell’1,725% circa del capitale di Enel), ha comunicato alla Società 
la propria rinuncia a tale candidatura. 
 
Nella propria comunicazione il Prof. Fiori informa di essere stato recentemente nominato tra i commissari 
giudiziali di una società in stato di insolvenza e di avere appreso, successivamente alla presentazione 
della propria candidatura per il rinnovo del Collegio Sindacale di Enel, che tale società risulta intrattenere 
rilevanti rapporti commerciali con società del Gruppo Enel. Ciò considerato, l’interessato ha ritenuto 
opportuno rinunciare alla candidatura quale Sindaco effettivo di Enel. 
 
In vista dello svolgimento dell’Assemblea degli azionisti in programma per il prossimo 16 maggio, si 
segnala che l’indicata lista di candidati Sindaci presentata da parte di un raggruppamento di società di 
gestione del risparmio e altri investitori istituzionali verrà messa quindi in votazione secondo la seguente 
composizione: 
 

Sindaci effettivi: 
1. Barbara Tadolini 
 
Sindaci supplenti: 
1. Piera Vitali 
2. Davide Barbieri 

 
Qualora, ad esito del voto di lista, dovesse risultare necessario in base allo statuto sociale trarre da tale 
lista due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, il Sindaco effettivo mancante sarà nominato con le 
maggioranze di legge sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dell’Assemblea.   
 


