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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 6 “Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e 
dei Sindaci Effettivi” 

Signori Azionisti, 
siete stati convocati per deliberare in merito alla determinazione della retribuzione dei 
membri effettivi del Collegio Sindacale, alla cui nomina la presente Assemblea è 
chiamata a provvedere in separato punto all’ordine del giorno. 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 2402 cod. civ., all’atto della nomina del Collegio 
Sindacale, l’Assemblea provvede a determinare la retribuzione annuale spettante ai 
Sindaci effettivi per l’intero periodo di durata del relativo mandato. 
 
I compensi del Collegio Sindacale in carica sono stati fissati dall’Assemblea del 26 aprile 
2019, all’atto della relativa nomina, in € 40.000 lordi annui per il Presidente del 
Collegio Sindacale ed in € 25.000 lordi annui per ciascun Sindaco effettivo. 

Ai sensi dell’art. 123-ter comma 3, lett. a) del TUF, la politica di remunerazione della 
società - cui si fa riferimento per ogni dettaglio - valuta anche, fermo restando quanto 
previsto dal precitato articolo 2402 del cod. civ., la remunerazione dei componenti 
l’Organo di controllo.  Si ricorda, inoltre, che ai sensi della Raccomandazione n. 30 del 
Codice di Corporate “La remunerazione dei membri dell’organo di controllo prevede un 
compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all’impegno richiesti dalla 
rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa 
e alla sua situazione”. 

Signori Azionisti,  
premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare 
specifiche proposte sul presente punto all’ordine del giorno e invita pertanto 
l’Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere 
formulate dagli Azionisti, secondo le modalità indicate nell’Avviso di convocazione 
dell’Assemblea. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
      Avv. Francesca Isgrò 


