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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021: DEPOSITO DELLA RELAZIONE 
ANNUALE INTEGRATA 2020 E DELLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO 
E GLI ASSETTI PROPRIETARI 
 
 

Roma, 2 aprile 2021 - Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Atlantia S.p.A. 

convocata per il giorno 28 aprile 2021, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si rende noto 

che la seguente documentazione è stata messa a disposizione del pubblico presso gli uffici della Società 

in Roma, via A. Bergamini, 50, (secondo le modalità stabilite nell’avviso di convocazione) sul sito 

internet della Società (http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee) e sulla piattaforma di 

stoccaggio 1Info (www.1Info.it): 

- la Relazione Annuale Integrata 2020 (comprendente, tra l’altro, il Bilancio consolidato, il 

progetto di Bilancio di esercizio, le Attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 

58/1998 nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del 

D.Lgs. 254/2016), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;  

- la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2020. 

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a) del c.d. “Regolamento Mercati”, 

adottato dalla Consob con Deliberazione n. 20249/2017, sono messe a disposizione del pubblico, 

presso gli uffici della Società in Roma, via A. Bergamini, 50, (secondo le modalità stabilite nell’avviso 

di convocazione), le situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato del 

Gruppo Atlantia al 31 dicembre 2020 e concernenti le società controllate da Atlantia S.p.A. che 

risultano costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea e che sono state 

individuate come rilevanti in base ai criteri richiamati al comma 2 del medesimo art. 15. 

  

L’avviso di avvenuto deposito della Relazione Annuale Integrata 2020 e della Relazione Annuale sul 

Governo Societario e gli Assetti Proprietari sarà pubblicato sul quotidiano “ Il Sole 24 Ore” il giorno 3 

aprile 2021. 

http://www.atlantia.com/
http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee
http://www.1info.it/

	Comunicato Stampa

