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ENAV S.p.A. 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 MAGGIO 2021  

IN UNICA CONVOCAZIONE 
 

 
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie 

poste all’ordine del giorno dell’Assemblea 
 
 
Punto 2 «Destinazione dell’utile di esercizio» 
 
Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di ENAV ha, in data 20 aprile 2021, deliberato una 
dividend policy comunicata in pari data al mercato, valida per l’anno 2020 e per gli 
esercizi successivi a quest’ultimo, fino al termine del periodo regolatorio 2020-2024 di 
cui alla normativa europea in materia di tariffe dei servizi della navigazione aerea, cui 
ENAV è soggetta.  

Tale dividend policy prevede che (i) relativamente all’esercizio 2020, avuto riguardo 
alla assoluta eccezionalità del periodo, caratterizzato dall’emergenza pandemica e dai 
relativi effetti sul settore di riferimento di ENAV, la Società non distribuisca dividendi 
ma destini l’utile di esercizio a riserva legale, nella percentuale di legge, e per il resto 
alla riserva disponibile denominata “Utili portati a nuovo”; e che (ii) relativamente agli 
esercizi successivi, 2021, 2022, 2023 e 2024, in continuità con la precedente dividend 
policy,  la Società distribuisca come dividendo “una percentuale non inferiore all’80% 
del flusso di cassa normalizzato, definito come l’utile netto consolidato con l’aggiunta 
degli ammortamenti (al lordo dei contributi in conto impianti) e al netto degli 
investimenti normalizzati (escludendo quindi gli investimenti finanziari) espressi al 
lordo dei contributi in conto impianti”.  

Il bilancio di esercizio dell’anno 2020 di ENAV S.p.A., che chiude con un utile di 
esercizio di € 43.342.290,01, e il bilancio consolidato, che chiude con un utile di € 
53.972.216, sono illustrati nel fascicolo “Relazione finanziaria annuale 2020”, 
depositato presso la sede della Società e pubblicato sul sito internet della Società, cui 
si fa perciò rinvio. 

Signori Azionisti, 

avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società 
Vi invita ad approvare la seguente delibera: 
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«in relazione all’esercizio 2020, che chiude con utile di esercizio di € 43.342.290,01, 
l’Assembla degli Azionisti delibera la destinazione dell’utile di esercizio per il 5% pari 
a € 2.167.114,50, a riserva legale come indicato dall’art. 2430, comma 1, del Codice 
civile, e per il 95%, pari ad € € 41.175.175,51, alla riserva disponibile denominata 
“utili portati a nuovo”». 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Francesca Isgrò 

 


