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ASSEMBLEA DEI SOCI 2021  

 Approvato il bilancio dell’esercizio 2020 di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 Determinato il compenso per il Presidente e i componenti del Comitato Risorse 

Umane 

 Nominato il Collegio Sindacale per il periodo 2021-2022-2023  

Roma, 16 aprile 2021 – Si è riunita il 15 aprile 2021 sotto la presidenza dell’ing. Giuliano 

Mari, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Autostrade per l’Italia S.p.A.. 

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 

L’Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio di Autostrade per 

l’Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020 che presenta una perdita di 398 milioni di euro, rispetto 

alla perdita di 291 milioni di euro rilevata nel 2019, e ha deliberato di coprirla mediante 

utilizzo della riserva utili portati a nuovo, che si riduce di conseguenza a 174 milioni di 
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euro. Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.095 milioni di 

euro (1.463 milioni di euro al 31 dicembre 2019).  

L’Assemblea dei Soci ha successivamente esaminato il bilancio consolidato del Gruppo 

Autostrade per l’Italia. I ricavi operativi consolidati dell’esercizio 2020 sono pari a 3.030 

milioni di euro e si decrementano di 1.053 milioni di euro rispetto al 2019 (4.083 milioni di 

euro), principalmente a causa della netta contrazione del traffico sulla rete (pari al -

27,1%), riconducibile essenzialmente agli effetti negativi connessi alle limitazioni e 

restrizioni agli spostamenti imposti dalle autorità governative a causa della diffusione del 

Covid-19.  

Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a 629 milioni di euro, si decrementa di 81 milioni 

di euro rispetto al 2019 (710 milioni di euro).  

La perdita dell’esercizio di pertinenza del Gruppo è pari a 407 milioni di euro e si confronta 

con una perdita dell’esercizio di 282 milioni di euro del 2019. 

Al 31 dicembre 2020, il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo è pari a 1.488 milioni 

di euro, mentre la situazione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre un 

indebitamento finanziario netto pari a 8.557 milioni di euro, in aumento di 165 milioni di 

euro rispetto al 31 dicembre 2019 (8.392 milioni di euro). 

Non avendo l’Assemblea deliberato modifiche in merito alla Relazione Finanziaria 

Annuale 2020, si rinvia a quanto già disponibile sul sito internet della Società 

(http://www.autostrade.it/it/investor-relations/bilanci). 

Determinazione del compenso per il Presidente e i componenti del Comitato 

Risorse Umane 

L’Assemblea ha inoltre provveduto a determinare il compenso per il Presidente e i 

componenti del Comitato Risorse Umane istituito il 14 gennaio 2021 con funzioni 

consultive e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione, con riguardo sia alle 

politiche di remunerazione, sia ai piani di incentivazione, nonché alla diffusione di una 

cultura di valore a lungo termine e di allineamento con l’interesse dei soci.  
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Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023  

L'Assemblea ha deliberato di determinare in cinque il numero dei sindaci effettivi e di 

nominare come componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023: (i) 

i Sindaci Effettivi dott.ssa Giulia De Martino, dott. Alberto De Nigro e dott. 

Giandomenico Genta, e il Sindaco Supplente prof. Lorenzo De Angelis, tratti dalla lista 

presentata dal socio Atlantia S.p.A.; e (ii) il Sindaco Effettivo Dott. Roberto Colussi e il 

Sindaco Supplente dott. Francesco Orioli, tratti dalla lista presentata congiuntamente 

dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co., Ltd. Presidente del Collegio 

Sindacale è risultato eletto il dott. Giandomenico Genta, candidato al primo posto della 

lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea. 

Non essendo pervenuta in tempo utile per l’Assemblea l’indicazione del funzionario del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili designato e nominato quale 

componente effettivo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023, la nomina 

dei sopramenzionati membri del Collegio Sindacale è da intendersi sospensivamente 

condizionata a tale designazione e nomina da parte del Ministero Concedente. Nelle 

more della designazione ministeriale e della conseguente integrazione dell’Organo di 

controllo, l’attuale Collegio Sindacale (in carica per gli esercizi 2018-2019-2020) 

continuerà a svolgere le proprie funzioni, in applicazione del regime di prorogatio

previsto dalla normativa applicabile. 

* * * 

Si segnala che il verbale di Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. 


