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ASSEMBLEA DEI SOCI 2022  
  

 Approvato il bilancio dell’esercizio 2021 di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 Determinato il compenso per i componenti del Comitato Sostenibilità e integrati i 

corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti 

 L’Assemblea si aggiornerà il 5 maggio 2022 per la nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione e per l’integrazione del Collegio Sindacale  

 

Roma, 28 aprile 2022 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza dell’ing. Giuliano Mari, 

l’Assemblea ordinaria dei Soci di Autostrade per l’Italia che ha esaminato ed approvato il 

bilancio di esercizio di Autostrade per l’Italia S.p.A. al 31 dicembre 2021. 

Sono stati inoltre presentati all’Assemblea il bilancio consolidato e il “Rapporto di 

Sostenibilità 2021” – Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) redatta 

ai sensi del D.lgs. 254/2016, che rendiconta impegni e risultati raggiunti dal Gruppo nel 2021 

con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance. 

L’Assemblea ha approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio, pari a 

681.876.751,87 euro, a riserva utili portati a nuovo. 

La Relazione Finanziaria Annuale e il Rapporto di Sostenibilità 2021 sono disponibili sul sito 

della Società alla sezione https://www.autostrade.it/it/investor-relations/bilanci. 
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L’Assemblea ha inoltre provveduto a determinare il compenso per il Presidente e i 

componenti del Comitato Sostenibilità per il mandato terminato e ha approvato l’integrazione 

dei corrispettivi da riconoscere a KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti 

relativo agli esercizi 2021-2029. 

 

In vista del perfezionamento della cessione delle azioni di Autostrade per l’Italia detenute da 

Atlantia a Holding Reti Autostradali(1), in programma per il 5 maggio 2022, l’Assemblea ha 

deciso per la sospensione della seduta, che sarà aggiornata lo stesso 5 maggio p.v. per 

deliberare sui seguenti punti: 

o Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

o Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del 

numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo 

compenso.  

 

 

* * * 

 

Il verbale di Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità previste dalle normative vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Il capitale di Holding Reti Autostradali è detenuto da CDP Equity (51%) e dai fondi Blackstone 
(24,5%) e Macquarie Asset Management (24,5%). 
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