
 

 

 

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 4 «Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. 
Deliberazione non vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/1998» 

 
Signori Azionisti,  

 

la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “Relazione 
sulla Remunerazione”), predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla 
Consob con Deliberazione n. 11971/1999, è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, in data 21 
aprile 2022 e messa a disposizione del pubblico nelle forme e nei modi di legge. Nella 
presente relazione si fa, pertanto, rinvio a tale documento. 
 
Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione 
della Relazione sulla Remunerazione, contenente nominativamente per gli 
Amministratori ed i Sindaci di ENAV e in forma aggregata per i Dirigenti con 
responsabilità strategiche, una rappresentazione di ciascuna delle voci che 
compongono la relativa remunerazione, illustrando analiticamente i compensi agli 
stessi corrisposti nell’esercizio 2021 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società 
e da società controllate o collegate. 
 
Signori Azionisti,  
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
delibera: 

 

«L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., 
 

- esaminata la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 
corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-
ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del 
Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 
11971/1999;  



 

- esaminata e discussa in particolare la seconda sezione della suddetta 
relazione, contenente, nominativamente per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale ed in forma aggregata per i Dirigenti 
con responsabilità strategiche: (i) un’adeguata rappresentazione di ciascuna 
delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti 
in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, 
evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di 
remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) un’analitica illustrazione 
dei compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in 
qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando 
le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività 
svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i 
compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività 
svolta nell’esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima 
per le componenti non oggettivamente quantificabili nell’esercizio di 
riferimento; e (iii) un’illustrazione di come la Società ha tenuto conto del voto 
espresso l’anno precedente sulla relazione.  

- considerato che la suddetta sezione della relazione è stata predisposta in 
coerenza con le previsioni di legge e con le raccomandazioni del Codice di 
Corporate Governance, al quale la Società aderisce;  

- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea è chiamata ad esprimersi in senso 
favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione sulla politica di 
remunerazione e sui compensi corrisposti con deliberazione non vincolante;  

 
delibera 

 
in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, 
comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.» 
 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Francesca Isgrò  


