
      

 

 

 

 

      
 

 

 

pag 1 / 1 

 

ENAV S.p.A. 
Via Salaria, 716 – 00138 Roma  
Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V. 

P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma  

C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162 

www.enav.it 

 
 

ENAV S.p.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 GIUGNO 2022  
IN UNICA CONVOCAZIONE 

 
 

Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie 
poste all’ordine del giorno dell’Assemblea 

 
 
Punto 1 «Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 
2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2021» 
 
  
Signori Azionisti, 

in data 21 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 
progetto di bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con 
un utile di esercizio di € 61.588.435, e il bilancio consolidato del Gruppo ENAV, che 
chiude con un utile di € 78.030.375, nel formato elettronico unico di comunicazione 
– c.d. formato ESEF - previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della 
Commissione Europea del 17 dicembre 2018.  

I predetti documenti sono illustrati nel fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale 
2021” di ENAV, che include il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato 
con le relative attestazioni di cui all’art. 154-bis comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998 e la 
Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società 
di revisione legale, depositato presso la sede della Società e pubblicato sul sito 
internet della Società.  

Signori Azionisti, 

siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di ENAV S.p.A., 
che chiude con un utile di € 61.588.435, ed a prendere atto altresì dei risultati del 
bilancio consolidato del Gruppo ENAV, parimenti riferito al 31 dicembre 2021, che si 
è chiuso con un utile consolidato di € 78.030.375. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             Avv. Francesca Isgrò 


