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============================================================= 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

DEL 29 APRILE 2014 

============================================================= 

Alle ore 14,50 del giorno 29 aprile 2014, a seguito di regolare avviso di 

convocazione trasmesso agli interessati a norma di statuto, si è riunito in Milano, 

corso di Porta Vittoria 4, il Consiglio di Sorveglianza della Società per discutere e 

deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

-OMISSIS- 

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2013;  

-OMISSIS- 

Ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza il Presidente del 

Consiglio di Sorveglianza Pippo Ranci Ortigosa.  

Con unanime consenso dei partecipanti, il Presidente invita a partecipare alla 

riunione in qualità di segretario la dott.ssa Rossana Soncini, Responsabile della 

Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente constata e fa 

constatare che il Consiglio di Sorveglianza è stato regolarmente convocato mediante 

comunicazione inviata via e-mail a tutti i Consiglieri di Sorveglianza in data 16 

aprile 2014 secondo quanto previsto dallo statuto sociale vigente. 

Oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri di Sorveglianza Fausto Di Mezza - 

Vice Presidente, Marco Baga, Alessandro Berdini, Marina Brogi, Michaela Castelli 

(collegata in audioconferenza), Mario Cocchi, Marco Manzoli, Enrico Giorgio 

Mattinzoli, Andrea Mina (collegato dalla sede di Brescia in videoconferenza) Stefano 

Pareglio, Massimo Perona (collegato in audioconferenza) Norberto Rosini e Angelo 

Teodoro Zanotti. 



 
 

Assente giustificato il Consigliere Marco Miccinesi. 

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti 

all’ordine del giorno. Il Presidente, con il consenso dei presenti ,anticipa la 

trattazione del punto 2 all’ordine del giorno della odierna riunione. 

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E DEL BILA NCIO 

CONSOLIDATO RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2013. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall’Assemblea degli 

azionisti in data 29 maggio 2012, è chiamato, ai sensi dell’art. 2409-terdecies c.c. e 

dall’art. 20, lettera (d) dello statuto, ad esaminare ed approvare “il Bilancio di 

esercizio e il Bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione” di A2A 

S.p.A.; ricorda, inoltre, che, coerentemente con quanto disposto dallo statuto, 

compete invece all’Assemblea ordinaria deliberare, su proposta del Consiglio di 

Gestione approvata dal Consiglio di Sorveglianza, rispetto alla destinazione degli 

utili di esercizio.  

Con riferimento ai temi di cui sopra, il Presidente evidenzia che:  

i) in data 14 marzo 2014, il Consiglio di Gestione ha approvato i progetti del Bilancio 

separato e del Bilancio consolidato relativi all’esercizio 2013, con le pertinenti 

relazioni e i relativi allegati, nonché la proposta di destinazione dell’utile, e che tali 

documenti sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza nella seduta 

del 27 marzo 2014; 

ii) in data 19 febbraio 2014, il Consiglio di Gestione ha approvato la Relazione sul 

Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013; 

iii) in data 4 aprile 2014, la società di Revisione Legale PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. (di seguito anche “Società di Revisione” o “PwC”) ha rilasciato le relazioni ai 

sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39. 

Il Presidente illustra il lavoro svolto dal Comitato per il Controllo Interno e dal 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in merito alle 

attività istruttorie svolte ai fini della verifica e del controllo dei progetti di Bilancio 

separato e consolidato 2013 di A2A, nonché relativamente all’analisi di specifici 



 
 

temi contabili; a tal proposito, il Presidente sottolinea come tali attività siano state 

svolte dal Comitato per il Controllo Interno attraverso più incontri, tenuti in seduta 

autonoma  o in seduta congiunta con  la Società di Revisione e con il Management di 

riferimento della Società secondo Area competente. 

Il Comitato per il Controllo Interno, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla 

revisione legale dei conti per i bilanci 2013, ha sottoposto ad analisi il Piano di 

Revisione della Società di Revisione; ha acquisito ed analizzato il documento 

“Significant Risk & Audit Strategy for Group Entities’ Financial Statements for the 

year ended 31.12.2012”, che ha permesso di valutare ulteriormente la pianificazione 

del lavoro di revisione e l’attività della Società di Revisione per la formulazione di 

un giudizio sul Bilancio d’esercizio e sul Bilancio consolidato. 

Il Presidente comunica che, nell’ambito delle competenze assegnate dall’art. 20 

lettera (g) dello statuto, il Consiglio di Sorveglianza ha valutato e vigilato, anche 

attraverso il supporto del Comitato per il Controllo Interno, sull’adeguatezza del 

sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante osservazioni dirette e tramite l’ottenimento 

di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti. Comunica, 

inoltre, che il Comitato per il Controllo Interno ha periodicamente incontrato il 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - cui è affidato il 

compito di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la 

formazione dell’informativa contabile diffusa al mercato, in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 154-bis del TUF nonché di vigilare sull’effettivo rispetto di 

tali procedure - e la Società di Revisione al fine di valutare l’adeguatezza, il corretto 

utilizzo dei principi contabili utilizzati per la redazione del Bilancio separato e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.  

Sul punto il Presidente ricorda che i principi contabili ai quali si fa riferimento sono 

gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International 

Accounting Standards Board (IASB), le interpretazioni emanate dallo Standing 

Interpretations Committee (SIC) e dall’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC).  



 
 

Il Dirigente Preposto ha relazionato il Comitato per il Controllo Interno circa le 

attività di analisi sulla corretta impostazione del sistema amministrativo-contabile e 

le verifiche di efficacia dei controlli amministrativo-contabili, realizzate secondo un 

programma di lavoro che tiene conto di uno specifico perimetro di processi aziendali 

selezionati secondo parametri di rilevanza contabile.  

Il Presidente conferma inoltre che, nell’ambito dell’esercizio 2013, il Consiglio di 

Sorveglianza ha verificato, anche per tramite del Comitato per il Controllo Interno e 

attraverso incontri con la Società di Revisione, i seguenti aspetti: 

- l’osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti: i) la formazione e 

l’impostazione degli schemi di bilancio, ii) gli schemi dei bilanci stessi nonché iii) 

gli ulteriori documenti a corredo, ivi comprese le informazioni relative al governo 

societario e agli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF; 

- che la Relazione sulla Gestione per l’esercizio 2013 è conforme alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti ed illustra in modo esauriente e con chiarezza la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, nonché 

l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio; 

- che, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998:  

(i) il Presidente del Consiglio di Gestione, in nome e per conto del Consiglio di 

Gestione, e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

hanno attestato, tenuto anche conto di quanto previsto dell’art. 154-bis, commi 3 e 

4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’adeguatezza, in relazione alle 

caratteristiche dell’impresa, e l’effettiva applicazione delle procedure 

amministrative e contabili per la formazione del Bilancio d’esercizio e del 

Bilancio consolidato nel corso dell’esercizio 2013; 

(ii) è stato, inoltre, attestato che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato: 

• sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili 

riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

• corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

• sono idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 



 
 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle 

imprese incluse nel consolidamento e che la Relazione sulla Gestione 

comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, 

nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 

consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze 

cui sono esposti; 

- che la Società di Revisione ha rilasciato in data 4 aprile 2014 le Relazioni ai sensi 

degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 sui bilanci, separato e consolidato, 

al 31 dicembre 2013, che non contengono rilievi e attestano la coerenza della 

Relazione sulla Gestione e delle informazioni di cui al comma 1 lettere c), d), f), 

l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art.123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con i 

bilanci separato e consolidato; 

- che la Società di Revisione ha rilasciato, in data 17 aprile 2014, la Relazione ai 

sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 da cui non emergono 

carenze significative nel Sistema di Controllo Interno in relazione al processo di 

informativa finanziaria; 

- che la Società di Revisione ha rilasciato, in data 9 aprile 2014, la dichiarazione di 

indipendenza ai sensi dell’art. 17, comma 9, punto a) del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39; 

- che la Relazione sulla Gestione evidenzia l’allineamento, per quanto concerne la 

società controllata Elektroprivreda Crne Gore (di seguito, anche “EPCG”),  alle 

previsioni indicate dall’art. 36 del Regolamento Mercati emanato da Consob, con 

riferimento alle “Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti 

società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione 

Europea” in merito all’adeguatezza dei sistemi amministrativo-contabili e al 

flusso informativo verso la direzione e il revisore centrale, funzionale all’attività 

di controllo dei conti consolidati della Capogruppo. 

Infine, il Consiglio di Sorveglianza, per tramite del Comitato per il Controllo Interno, 

ha preso visione degli esiti delle “Risultanze dell’attività condotta dal Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi della legge 262/05, 



 
 

ai fini dell’attestazione al Bilancio separato e consolidato al 31.12.2013”. 

Il Presidente rinvia al documento “Relazione del Consiglio di Sorveglianza 

all’Assemblea degli Azionisti sull’attività di vigilanza svolta nel 2013” ai sensi 

dell’art. 153, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 20, 

comma 1, lettera (i) dello statuto, per eventuali approfondimenti sulle attività svolte 

dal Consiglio di Sorveglianza nell’ambito delle proprie competenze. 

Il Presidente sottopone, dunque, all’esame del Consiglio i risultati economici 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 e riportati nella documentazione in atti e 

sintetizzati nel comunicato stampa emesso il 14.3.2014. 

Il Presidente ringrazia il Comitato per il Controllo Interno per l’approfondita attività 

posta in essere e per il contributo dal medesimo fornito allo svolgimento delle 

funzioni proprie del Consiglio di Sorveglianza. Tale apprezzamento viene esteso 

anche al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, alla Società di 

Revisione e a tutti coloro che hanno assicurato un costante e qualificato supporto 

nello svolgimento delle attività di analisi dei bilanci. 

Il Presidente ricorda, infine che, in data 14 marzo 2014, il Consiglio di Gestione ha 

deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di destinare l’utile dell'esercizio,  

pari a Euro 5.419.854,00 come segue: (i) Euro 270.993,00 a riserva legale; (ii) Euro 

5.148.861,00 a dividendo ordinario agli azionisti, in misura tale da assicurare una 

remunerazione di Euro 0,033 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (pari a n. 

3.105.987.668 azioni, tenendo conto delle n. 26.917.609 azioni proprie in 

portafoglio) prelevando Euro 97.348.732,00 dalle Altre Riserve disponibili. 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio di Sorveglianza: 

• alla luce degli approfondimenti svolti anche per tramite del Comitato per il 

Controllo Interno e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari e attraverso incontri con la Società di Revisione, con riferimento alla 

verifica e al controllo dei progetti di Bilancio separato e consolidato 2013 di A2A; 

• vista la documentazione e le informazioni fornite nelle diverse riunioni svolte per 

l’esame dei bilanci e i soggetti coinvolti nel processo di verifica e controllo dei 

progetti di bilancio citato al punto precedente; 



 
 

• tenuto conto dei risultati dell’esercizio; 

• visto il comunicato stampa da diffondere a termini dell’art. 114 del TUF, 

all’unanimità, 

delibera 

- di approvare il Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 di 

A2A, composti da Prospetti di bilancio e contabili consolidati, Prospetti contabili 

ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12/03/2010, Note illustrative e relativi 

allegati nonché la Relazione sulla Gestione 2013, già approvati dal Consiglio di 

Gestione il 14 marzo 2014 nei termini in premessa riportati; 

- di approvare la proposta del Consiglio di Gestione di sottoporre all’Assemblea 

degli azionisti il pagamento di un dividendo per azione ordinaria pari a 0,033 Euro 

da mettere in pagamento dal 26 giugno 2014 (data stacco cedola 23 giugno 2014) 

e record date 25 giugno 2014. Di tale approvazione verrà dato atto nella 

Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea redatta ai sensi dell’art. 

153 del D.Lgs. n. 58/98; 

 

- di approvare il comunicato stampa in atti. 

- Il Presidente  propone al Consiglio di Sorveglianza di sospendere, quindi, la 

riunione per consentire la verbalizzazione del punto 1) per procedere con i 

conseguenti adempimenti di legge nei termini prescritti. Il Consiglio di 

Sorveglianza all’unanimità approva la proposta. 

- Il Presidente sospende la riunione  alle ore 16. 

 

       IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(dott.ssa Rossana Soncini)                                            (prof. Pippo Ranci Ortigosa)  


