
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Relazioni con i Media  Investor Relations 

    
 

T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975 

ufficiostampa@enel.com investor.relations@enel.com 

  

enel.com enel.com 

 

   

  

 

1 

 
 

 

 

Enel SpA – Sede Legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032 
Partita IVA 00934061003 – Capitale sociale Euro 10.166.679.946 i.v. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL COSTITUISCE I COMITATI 
 
Roma, 10 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”), riunitosi in 
data odierna sotto la presidenza di Michele Crisostomo, ha nominato i seguenti Comitati endoconsiliari, 
confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato: 
 

• il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, previsto dall’edizione 2018 del Codice di Autodisciplina 
delle società quotate (il “Codice di Autodisciplina”) e dotato di funzioni consultive e propositive nelle 
materie di propria competenza. 
Tale Comitato è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti ai sensi del medesimo 
Codice: Alberto Marchi (con funzioni di presidente), Cesare Calari, Costanza Esclapon de Villeneuve 
e Anna Chiara Svelto; 
 

• il Comitato Controllo e Rischi, previsto dal Codice di Autodisciplina e dotato di funzioni consultive e 
propositive nelle materie di propria competenza.  
Tale Comitato è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti ai sensi del medesimo 
Codice: Cesare Calari (con funzioni di presidente), Samuel Leupold, Alberto Marchi e Mirella 
Pellegrini; 
 

• il Comitato Parti Correlate, chiamato a esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti 
correlate poste in essere da Enel, direttamente o per il tramite di società controllate, nei casi indicati e 
secondo le modalità previste dall’apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, nel 
rispetto della normativa dettata in materia dalla Consob.  
Tale Comitato è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti ai sensi del Codice di 
Autodisciplina: Anna Chiara Svelto (con funzioni di presidente), Samuel Leupold, Mariana Mazzucato 
e Mirella Pellegrini; 
 

• il Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità, chiamato ad assistere il Consiglio di 
Amministrazione nelle valutazioni e decisioni relative alla corporate governance della Società e del 
Gruppo e alla sostenibilità.  
Tale Comitato è composto dai seguenti Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai 
sensi del Codice di Autodisciplina: Michele Crisostomo (con funzioni di presidente), Costanza 
Esclapon de Villeneuve e Mariana Mazzucato. 

 


