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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 2 «Destinazione dell’utile di esercizio» 
 
Signori Azionisti, 

siete chiamati, ai sensi dell’art. 2433, primo comma, del codice civile a discutere e 
deliberare sulla proposta di destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2021, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENAV in data 21 aprile 2022. 

Il bilancio di esercizio dell’anno 2021 di ENAV S.p.A., che chiude con un utile di 
esercizio di € 61.588.435, e il bilancio consolidato, che chiude con un utile di € 
78.030.375, sono illustrati nel fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale 2021”, 
depositato presso la sede della Società e pubblicato sul sito internet della Società, cui 
si fa perciò rinvio. 

A fronte di un utile di esercizio di € 61.588.435, la presente proposta è nel senso di 
destinare l’utile di esercizio per il 5%, pari a € 3.079.421,75 a riserva legale come 
indicato dall’art. 2430, comma 1, del codice civile, per € 58.506.483,25 a titolo di 
dividendo da distribuire in favore degli Azionisti, corrispondente a un dividendo di € 
0,1081 per ogni azione che risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola, 
escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, e per € 2.530,00 alla riserva 
disponibile denominata “utili portati a nuovo”. La proposta prevede, inoltre, che il 
pagamento dell’indicato dividendo avvenga il 26 ottobre 2022, con stacco della cedola 
fissato il 24 ottobre 2022 e record date il 25 ottobre 2022.  

La Società torna in tal modo a distribuire l’utile di esercizio ai propri Azionisti, dopo la 
straordinarietà degli eventi pandemici, che hanno severamente impattato la filiera del 
trasporto aereo ed ENAV. 

Sebbene anche l’esercizio 2021 abbia risentito degli effetti di tale congiuntura 
straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha formulato tale 
proposta, avuto riguardo tra l’altro ai risultati dell’esercizio, alla decisa ripresa dei flussi 
di traffico ed alle relative proiezioni, ritenendo ragionevole distribuire con riferimento 
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all’anno 2021 l’intero utile di esercizio di ENAV, al netto della riserva di legge, e di 
provvedere a tale distribuzione nel mese di ottobre, tenuto conto della tipicità dei 
flussi di traffico.   

Signori Azionisti, 

avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società 
Vi invita a deliberare sul presente punto all’ordine del giorno per come segue: 
“L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione,  

delibera 

- di destinare l’utile di esercizio per il 5% pari a € 3.079.421,75 a riserva legale come 
indicato dall’art. 2430, comma 1, del codice civile, per € 58.506.483,25 a titolo di 
dividendo da distribuire in favore degli Azionisti corrispondente a un dividendo di € 
0,1081 per ogni azione che risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola, 
escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, e per € 2.530,00 alla riserva 
disponibile denominata “utili portati a nuovo”; 

- di provvedere al pagamento dell’indicato dividendo dell’esercizio di 0,1081 euro per 
azione il 26 ottobre 2022, con stacco della cedola fissato il 24 ottobre 2022 e record 
date il 25 ottobre 2022.”  

 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Avv. Francesca Isgrò 
 


