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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

Signori Azionisti,

la struttura di governo societario di A2A S.p.A. (di seguito anche la “Società”) si basa sul sistema

dualistico di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di

Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione. I ruoli, le funzioni e le responsabilità dei due organi

sono chiaramente individuati dallo Statuto e descritti in dettaglio nella Relazione sul Governo

Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. In particola-

re, al Consiglio di Sorveglianza compete la funzione di controllo e di indirizzo della Società, men-

tre il Consiglio di Gestione è responsabile della gestione e dell’amministrazione aziendale e con-

corre nell’esercizio dell’attività di indirizzo.

Nell’applicazione dei principi definiti dal modello di governo societario, il Consiglio di

Sorveglianza, al suo secondo anno di mandato, ha raggiunto piena sintonia operativa con l’orga-

no amministrativo, nell’ottica di una collaborazione interorganica finalizzata all’ottimizzazione

dell’efficacia del modello adottato. 

L’attivazione, il coordinamento e la supervisione dei lavori del Consiglio di Sorveglianza sono

garantiti, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, dalla figura del Presidente, che sovrintende il corretto

funzionamento del Consiglio e, al tempo stesso, svolge un ruolo proattivo per garantire il rac-

cordo con l’operato del Consiglio di Gestione. Inoltre, il Presidente ha poteri di impulso per

quanto attiene alle attività del Consiglio di Sorveglianza in tema di strategie e di controllo, for-

mulando a quest’ultimo proposte in relazione alle operazioni strategiche deliberate dal

Consiglio di Gestione.

Al fine di organizzare nella maniera più efficace i propri lavori, nel rispetto delle previsioni statu-

tarie ed in conformità al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, il Consiglio di Sorveglianza ha

adottato un’organizzazione interna che prevede l’articolazione dell’organo in Comitati, la cui

istituzione risponde all’esigenza di supportare il Consiglio nell’approfondimento di specifiche

materie e nell’esecuzione di attività istruttorie propedeutiche alle tematiche di propria compe-

tenza. L’attività dei Comitati si svolge nel rispetto di specifici regolamenti approvati dal

Consiglio di Sorveglianza.
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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

In particolare, in tema di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza ha attribuito al Comitato per il

Controllo Interno le funzioni previste dall’art. 19 (Comitato per il Controllo Interno e la

Revisione Contabile) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, considerato che tali funzioni possono

essere attribuite al Consiglio di Sorveglianza a condizione che ad esso non siano attribuite le

funzioni di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f bis) del codice civile.

Il modello organizzativo adottato dal Consiglio di Sorveglianza si completa con la struttura

denominata Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza che assiste il Consiglio, il

Presidente, il Vice Presidente ed i suoi Comitati nell’espletamento delle rispettive funzioni.

Nel pieno rispetto dello Statuto e delle norme vigenti, il Consiglio di Sorveglianza si è dotato di

un Regolamento che ne disciplina il funzionamento e l’operatività.

La presente relazione è redatta - in adempimento agli obblighi posti dall’art. 153 del D. Lgs. 24

febbraio 1998, n.58 (TUF) e ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera (i) dello Statuto - dal Consiglio

di Sorveglianza che riferisce all’Assemblea, convocata ai sensi dell’art. 2364-bis del codice civile,

sull’attività di vigilanza svolta nel corso del 2010, sulle omissioni e sui fatti censurabili. L’attività

è stata svolta, anche attraverso il supporto dei Comitati istituiti al proprio interno, ed in partico-

lare del Comitato per il Controllo Interno, tenuto altresì conto dei “Principi di Comportamento”

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Di seguito, viene presentata una sintesi dell’attività di vigilanza svolta ed un resoconto dettaglia-

to redatto secondo l’ordine di esposizione previsto dalla Comunicazione Consob n. 1025564 del

6 aprile 2001, documentazione integrata dalle ulteriori informazioni che il Consiglio di

Sorveglianza intende fornire all’Assemblea, relativamente alle proprie attività di indirizzo stra-

tegico.
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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Sorveglianza dà atto di avere, anche attraverso il supporto dei Comitati istituiti al

proprio interno:

• ottenuto dal Consiglio di Gestione, alle cui riunioni hanno partecipato, a termini statutari, il

Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, informazioni sull’attività svol-

ta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla

Società e dalle Società Controllate, nel rispetto della periodicità prevista, nonché di quanto

disposto dall’art. 150, comma 1, del TUF;

• acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’osservanza, da parte della

Società, della legge, dello Statuto e dell’atto costitutivo, attraverso incontri periodici con i

Direttori Generali Area Corporate e Mercato e Area Tecnico Operativa e le principali funzio-

ni aziendali, per comprendere le modalità gestionali che assicurano il rispetto di leggi e rego-

lamenti presso le singole unità organizzative di competenza;

• vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttu-

ra organizzativa e delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle società controllate

affinché forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie alla Società per adempiere

agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, tramite osservazioni dirette, acquisizione

di informazioni e incontri sistematici con i Direttori Generali Area Corporate e Mercato e

Area Tecnico Operativa, il Preposto al Controllo Interno, il Responsabile dell’Unità Internal

Audit, l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari e la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A

(PwC).;

• vigilato sull’adeguatezza dei sistemi di Controllo Interno ed amministrativo contabile, non-

ché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione,

attraverso incontri periodici con il Preposto al Controllo Interno, il Responsabile dell’Unità

Internal Audit, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i

Responsabili di funzione, gli Organi di controllo delle principali società del Gruppo e la

Società di Revisione, nonché con l’esame dei documenti da essi predisposti;

• vigilato sulla corretta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di

Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana;

Sintesi dell’attività di vigilanza 
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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

• vigilato, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, sul processo di informativa

finanziaria, sull’efficacia dei sistemi di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revi-

sione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull'indipendenza della società di revi-

sione legale. 

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, anche in relazione alla specifica competenza attribuitagli

dalla legge e dallo Statuto in merito all’approvazione del bilancio separato e consolidato, fa pre-

sente:

• che in data 30 marzo 2011 il Consiglio di Gestione ha esaminato e approvato i progetti di

bilancio separato e consolidato 2010 che, unitamente alla connessa Relazione sulla

Gestione, sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza nella medesima

data;

• di aver preso atto della delibera del 30 marzo 2011 con cui il Consiglio di Gestione ha appro-

vato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio chiuso

al 31 dicembre 2010 e di averla a sua volta approvata, per la parte di propria competenza,

nella medesima data;

• di aver verificato, anche attraverso il supporto del Comitato per il Controllo Interno, l’osser-

vanza 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 cor-

redo, ivi comprese le informazioni relative agli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del

TUF;

• di aver accertato, anche attraverso il supporto del Comitato per il Controllo Interno, che la

Relazione sulla Gestione per l’esercizio 2010 è conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti

ed illustra in modo esauriente e con chiarezza la situazione economica, patrimoniale e finan-

ziaria della Società e del Gruppo, nonché l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio

unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la Società e il Gruppo sono

esposti;

• che il Presidente del Consiglio di Gestione, in nome e per conto del Consiglio stesso, ed il

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari in data 30 marzo 2011

hanno reso le attestazioni ai sensi dell’art. 154 bis, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (TUF);

• che la Società di Revisione PwC ha rilasciato in data 5 aprile 2011 le Relazioni sui bilanci, sepa-

rato e consolidato, al 31 dicembre 2010, che non contengono rilievi;

• che la Società di Revisione PwC ha rilasciato in data 7 aprile 2011 la Relazione ai sensi dell’art.

19, comma 3, del D.Lgs. 39/10 da cui non emergono carenze significative nel sistema di

Controllo Interno in relazione al processo di informativa finanziaria;

• che la Società di Revisione PwC ha rilasciato in data 20 aprile 2011 la dichiarazione di indipen-

denza ai sensi dell’art. 17, comma 9, punto a) del D.Lgs. n. 39/10;

• di aver approvato, con delibera del 27 aprile 2011, il bilancio separato ed il bilancio consolida-

to al 31 dicembre 2010 di A2A, composti da stato patrimoniale, conto economico, prospetto
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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché corre-

dati dalla Relazione sulla Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza rende noto che nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono

emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione alle Autorità di Vigilanza o la menzio-

ne nella presente Relazione.
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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

Operazioni di rilevanza patrimoniale, economica e finanziaria e attività
di indirizzo strategico 

1. In data 4 febbraio 2010 il Consiglio di Sorveglianza, anche in relazione ai compiti attribuitigli

dallo Statuto, ha esaminato ed approvato il piano industriale 2010-2014, predisposto dal

Consiglio di Gestione; nel novembre 2010 il Consiglio di Sorveglianza, in vista dell’elabora-

zione del nuovo piano industriale e con l’intento di supportare il processo di pianificazione

strategica, ha trasmesso al Consiglio di Gestione preliminarmente alcune indicazioni rile-

vanti per la definizione degli indirizzi di Gruppo. Tali indicazioni attengono alla focalizzazione

sulle aree di eccellenza del Gruppo come elemento cardine dello sviluppo industriale ed

individuano il ricorso a fonti rinnovabili, in particolare nel settore della produzione idroelet-

trica, il recupero energetico con la termovalorizzazione e l’efficienza energetica con la coge-

nerazione come punti di riferimento nella definizione degli indirizzi strategici, nell’ambito di

una politica di contenimento dell’esposizione finanziaria.

In tale contesto il Consiglio di Sorveglianza ha analizzato, anche con il supporto di un advisor,

le dinamiche del mercato dell’energia elettrica e del gas, il posizionamento industriale del

Gruppo ed i principali trend finanziari del settore.

Il Consiglio di Sorveglianza ha, inoltre, condiviso il progetto di semplificazione societaria in

corso, rispetto al quale sono state identificate ed avviate azioni di razionalizzazione e rias-

setto focalizzate sulle aree commerciali, sulla filiera ambiente e sul ciclo idrico integrato.

Tale percorso di razionalizzazione societaria, risulta coerente con gli obiettivi di efficienza e

semplificazione organizzativa che hanno caratterizzato il processo evolutivo del Gruppo a

seguito della fusione.

L’attività del Consiglio di Sorveglianza in merito ai piani industriali si configura anche come

strumento di esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo, con riferimento alla

valutazione dei profili di rischio che tali piani possono comportare per il Gruppo.

Per quanto attiene alle operazioni di maggior rilevanza patrimoniale, economica e finan-

ziaria effettuate dalla Società e dalle sue controllate per le quali il Consiglio di

Resoconto dettagliato
dell’attività di vigilanza 
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Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti

Sorveglianza ha acquisito informazioni dal Consiglio di Gestione e dai due Direttori

Generali, si segnala che: 

• in data 26 aprile 2010 il Consiglio di Sorveglianza ha approvato il progetto di fusione per

incorporazione della società A2A Produzione S.r.l. nella società A2A S.p.A.. Il relativo

atto di fusione è stato stipulato in data 28 giugno 2010 con efficacia dal 1° luglio 2010.

Tale operazione – come evidenziato dal Consiglio di Sorveglianza – si inserisce nel più

ampio processo di razionalizzazione societaria conseguente alla nascita di A2A S.p.A.

che ha consentito di ridurre il numero delle società controllate da 52 alle attuali 34, con

conseguenti vantaggi in termini di minori costi, di semplificazione dei flussi interni e di

riduzione delle operazioni infragruppo;

• in data 31 maggio 2010, è stata finalizzata l’operazione di cessione della quota detenuta

da A2A in Alpiq Holding AG, pari al 5,16% del capitale sociale. L’incasso derivante dall’o-

perazione è stato pari a 306 milioni di euro;

• in data 23 dicembre 2010 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione, con effi-

cacia dal 1°gennaio 2011, di A2A Servizi al Cliente S.r.l., Asmea S.r.l. e Bas Omniservizi

S.r.l. in A2A Energia S.p.A.. Con tale operazione sono confluite in A2A Energia S.p.A. le

società di vendita del Gruppo unitamente alla società A2A Servizi al Cliente S.r.l. che

svolgeva attività di supporto alla vendita;

• in data 23 dicembre 2010 sono stati stipulati, con efficacia dal 1° gennaio 2011, (i) l’atto

di scissione con cui ASMEA S.r.l. ha assegnato ad A2A Ciclo Idrico S.p.A. il ramo d’azien-

da relativo alla titolarità dei clienti finali del business idrico della Provincia di Brescia e

(ii) l’atto di conferimento del ramo d’azienda c.d. “Ciclo Idrico” da A2A S.p.A. ad A2A

Ciclo Idrico S.p.A.. Tale operazione è stata effettuata al fine, da una parte, di completare

il modello organizzativo di gruppo con allocazione nella Capogruppo delle sole attività

Corporate e di produzione energia elettrica e, dall’altra, di garantire un presidio unita-

rio del business idrico.

Le operazioni di maggior rilievo, che sono indicate nella Relazione sulla Gestione dell’eserci-

zio 2010, risultano conformi alla legge e allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti

o azzardate, in conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali

da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale. 

Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Sorveglianza ha approvato, dopo un’approfondita atti-

vità istruttoria, la proposta di modifiche statutarie avanzata dal Consiglio di Gestione, da

sottoporre all’Assemblea degli azionisti, al fine di ottemperare a quanto disposto dal

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 concernente “l’esercizio di alcuni diritti delle

minoranze nelle società quotate” ed, in particolare, delle nuove procedure assembleari.

Con lo stesso iter è stato approvato il Regolamento Assembleare della Società da sottopor-

re all’approvazione dell’Assemblea.
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Operazioni atipiche ed inusuali

2. Non sono state rilevate operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, parti correlate o infragrup-

po suscettibili di dare luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza delle informazio-

ni in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela

degli azionisti di minoranza. 

Operazioni con parti correlate

3. Nella Relazione sulla Gestione e nelle Note Integrative concernenti i progetti di bilancio

separato e consolidato al 31 dicembre 2010, il Consiglio di Gestione ha adeguatamente

segnalato ed illustrato le operazioni con parti correlate o infragruppo, descrivendone le

caratteristiche. La normativa ha, a tal riguardo, previsto la necessità di dotarsi di una speci-

fica Procedura in materia di operazioni con parti correlate. Al fine di conformarsi alla disci-

plina vigente, nella seduta del 1 novembre 2010 il Consiglio di Gestione ha deliberato di indi-

viduare nel Comitato per il Controllo Interno, l’organo competente a fornire i pareri

preventivi rispetto al compimento delle operazioni con parti correlate, previsti dagli artt. 1.1

lettera a), 2.1 lettera c) e 3.1 lettera d) dell’Allegato 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010,

attribuendo altresì al Comitato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010, il

compito di esprimere parere favorevole preventivo al Consiglio di Gestione per l’approva-

zione della relativa Procedura. 

Il Comitato per il Controllo Interno, in conformità a tale ruolo, ha verificato la struttura ed i

contenuti della Procedura e, a seguito di un approfondito esame delle facoltà esercitate ai

fini della Procedura, degli aspetti concernenti l’individuazione del perimetro soggettivo di

correlazione, e degli assetti organizzativi esistenti e dell’operatività corrente, ha rilasciato

parere favorevole all’adozione della Procedura stessa in data 10 novembre 2010; la

Procedura, a valle del prescritto parere favorevole del Comitato, è stata quindi approvata

dal Consiglio di Gestione in data 11 novembre 2010 e dal Consiglio di Sorveglianza in data 17

novembre 2010. Si dà atto, altresì, che la nuova Procedura, a far data dalla sua entrata in

vigore, ha abrogato e sostituito le disposizioni delle “Linee Guida sulle Operazioni con Parti

Correlate” adottate dal Consiglio di Gestione in data 14 maggio 2008. 

Relazioni della Società di Revisione

4. Le Relazioni della Società di Revisione PwC rilasciate in data 5 aprile 2011 sui bilanci separato

e consolidato al 31 dicembre 2010 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/10 non contengo-

no rilievi. In particolare, le Relazioni attestano che i citati documenti sono conformi agli IFRS

Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti
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adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del

D.Lgs. 38/05, e che sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto

la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni di patrimonio

netto ed i flussi di cassa di A2A S.p.A. e del Gruppo per l’esercizio 2010.

La Società di Revisione ha attestato, inoltre, la coerenza della Relazione sulla Gestione e delle

informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) ed al comma 2, lettera b) dell’art. 123-

bis del D.Lgs. 58/98 presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti

Proprietari con il bilancio, come richiesto dalla legge. La Società di Revisione PwC ha rilascia-

to in data 7 aprile 2011 la Relazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 39/10 segnalan-

do che non sono emerse carenze significative nel sistema di Controllo Interno in relazione al

processo di informativa finanziaria.

Denunce ed esposti 

5. Con riferimento alle denunce che i soci possono presentare all’organo di controllo, ai sensi

dell’art. 2408 del codice civile, in relazione all’anno 2010 il Consiglio di Sorveglianza ha preso

atto che nel corso del suddetto esercizio non sono pervenute segnalazioni.

Il Comitato per il Controllo Interno nel corso del 2010 ha predisposto, con il supporto della

Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, lo schema di riferimento della procedura,

ai fini della successiva emissione da parte della Società, per la raccolta e la gestione delle

denunce di fatti censurabili che siano inoltrati al Consiglio di Sorveglianza da parte di soci ai

sensi dell’art. 2408 codice civile.

La procedura di gestione delle denunce ex art. 2408 codice civile è stata resa operativa dal

Consiglio di Gestione su impulso del Consiglio di Sorveglianza ed è disponibile sul sito inter-

net della Società www.a2a.eu.

6. Nel corso del 2010 non sono pervenuti al Consiglio di Sorveglianza esposti relativi ad anoma-

lie e/o irregolarità concernenti la gestione sociale.

Incarichi alla Società di Revisione 

7/8. PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la Società di Revisione cui è stato conferito, dalla

Capogruppo A2A S.p.A. e dalle altre Società del Gruppo, l’incarico di svolgere la revisione con-

tabile dei bilanci di esercizio e consolidato, la revisione limitata della Relazione Semestrale, le

verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità, la revisione dei conti annuali sepa-

rati per l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), nonché la revisione delle informa-

zioni inviate ai soci per il consolidamento dalle società controllate e di joint ventures. 

Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti
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Il Comitato per il Controllo Interno, ha verificato – anche con riferimento a quanto prescrit-

to dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/10 il rispetto dei principi di indipendenza della Società di

Revisione.

La società di revisione PwC ha rilasciato all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, quindi per

A2A al Comitato per il Controllo Interno, la dichiarazione di indipendenza ai sensi dell’ art. 17,

comma 9, del D. Lgs. n. 39/10 ed ha comunicato i servizi non di revisione forniti all'ente di

interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza.

Nella Relazione sulla Gestione sono riepilogati i corrispettivi per l’attività di revisione legale

dei conti e per i servizi diversi della revisione nell’ambito del Gruppo nel corso del 2010. 

Tenuto conto di tale dichiarazione e degli incarichi conferiti a PwC e alle società appartenen-

ti alla sua rete da A2A S.p.A. e dalle società del gruppo, il Comitato per il Controllo Interno

non ritiene sussistano aspetti critici in materia di indipendenza di PwC.

Pareri rilasciati ai sensi di legge

9. Nel corso del 2010 non sono stati rilasciati pareri ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98

TUF.

Riunioni degli Organi Collegiali

10. Il Consiglio di Sorveglianza nello svolgimento della propria attività si è riunito 12 (dodici)

volte nel corso del 2010. Il Consiglio di Gestione di A2A nel corso del 2010 si è riunito 8 (otto)

volte ed alle riunioni hanno partecipato il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di

Sorveglianza.

Il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 16 (sedici) volte, il Comitato Remunerazione

5 (cinque) volte ed il Comitato Liberalità 13 (tredici) volte. Il Comitato Nomine non si è mai

riunito nel corso del 2010 stante la permanenza delle cariche già conferite.

Principi di corretta amministrazione

11. Il Consiglio di Sorveglianza ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria compe-

tenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare, tale attività è stata

esercitata con la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione e l’analisi delle tema-

tiche deliberate dall’organo amministrativo, ed anche attraverso il supporto del Comitato

per il Controllo Interno, tramite audizioni, osservazioni dirette, opportune istruttorie,

periodiche raccolte di informazioni dai Direttori Generali, dai responsabili delle principali

filiere di business, dai responsabili delle funzioni aziendali, dal Preposto al Controllo Interno

e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché dalla
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Società di Revisione, per il reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti ex art. 150,

comma 3, del TUF.

Tali attività hanno comportato, inoltre, l’effettuazione di approfondimenti sulle modalità e

le tempistiche per la predisposizione del budget annuale e del piano industriale, sulle moda-

lità di interazione con l’AEEG, sugli aspetti organizzativi e funzionali relativi ai processi di

acquisto e alla gestione degli appalti. 

Il Consiglio di Gestione, per il tramite del Direttore Generale Area Corporate e Mercato, ha

riferito con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza, sul generale andamento della

gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effet-

tuate dalla Società o dalle sue Controllate. In relazione all’attività di vigilanza in oggetto si

conferma che i principi di corretta amministrazione risultano essere stati applicati.

Struttura Organizzativa 

12. Il Consiglio di Sorveglianza ha analizzato e monitorato l’assetto della struttura organizzativa

della Società, anche attraverso il supporto del Comitato per il Controllo Interno, che ha

effettuato incontri periodici con i Direttori Generali Area Corporate e Mercato e Area

Tecnico Operativa e il management di riferimento al fine di analizzare l’adeguatezza della

struttura organizzativa ed il sistema di procure/deleghe conferite e di assicurare la chiara

separazione/contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni aziendali.

In particolare, coerentemente con quanto previsto dall’art. 22 , comma 1, alla lett. (r), che

attribuisce al Consiglio di Sorveglianza la funzione di approvazione delle linee portanti della

struttura dell’organigramma di Gruppo, lo stesso, anche attraverso il supporto del

Comitato di Controllo Interno, ha svolto attività istruttorie e di approfondimento in materia,

incontrando, oltre al Direttore Generale Area Corporate e Mercato, il Responsabile di

Progetti di Organizzazione e Sviluppo Risorse ed analizzando, al contempo, il processo di

razionalizzazione societaria. Nell’ambito di tali analisi che hanno portato all’approvazione

delle Linee Guida portanti dell’organigramma di Gruppo, il Consiglio di Sorveglianza ha

espresso al Consiglio di Gestione alcune indicazioni in merito ad interventi di razionalizza-

zione dell’organigramma, coerenti con il processo di semplificazione societaria, e di rivisita-

zione del miglior assetto dell’organo amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di

Amministrazione) di alcune società controllate, senza tuttavia comportare un aggravio di

costi per il Gruppo. 

Il Consiglio, anche con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, ha eseguito anche

approfondimenti di carattere organizzativo sul modello di direzione e coordinamento di

Gruppo e sul rispetto dei principi di autonomia gestionale. 
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In relazione all’attività di vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa sono stati

eseguiti dal Comitato per il Controllo Interno i seguenti incontri con: 

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato ed il Direttore Affari Legali, per

un’informativa circa i contenziosi in essere e gli aspetti organizzativi e funzionali della

Direzione;

• il Direttore Generale Area Tecnico Operativa ed il Direttore Qualità Ambiente e

Sicurezza per un’informativa circa gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla

qualità, al sistema di presidio della sicurezza e salute dei lavoratori e della prevenzione

dei rischi ambientali;

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato ed il Responsabile della funzione

Investor Relations per approfondimenti circa il processo di comunicazione con gli

investitori;

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato ed il Responsabile della Direzione

Approvvigionamenti e di A2A Logistica per un’informativa circa gli aspetti organizzativi

e funzionali relativi ai processi di acquisto e alla gestione degli appalti;

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato e la Responsabile della Direzione

Pianificazione, Finanza e Controllo per l’analisi degli aspetti organizzativi, di funziona-

mento e procedurali della Direzione; tra l’altro sono state analizzate le modalità e le

tempistiche per la predisposizione del budget annuale e del piano industriale, la gestio-

ne finanziaria e delle fonti di indebitamento e le modalità di interazione con l’AEEG;

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato ed i Responsabili delle Direzioni

Progetti di Organizzazione e Sviluppo Risorse e Personale e Servizi Generali per

approfondimenti sul Piano Risorse Umane 2009/2011, sulle politiche retributive, sul-

l’armonizzazione dei processi di selezione, formazione, sviluppo del personale impie-

gato presso il Gruppo A2A;

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato ed il Responsabile della Direzione

Information & Communication Technology per approfondimenti sull’organizzazione

ed i processi di gestione dei sistemi ICT.

Il Comitato per il Controllo Interno ha, inoltre, effettuato, in relazione ad approfondimenti

tecnici ed operativi connessi alle filiere di business e alle principali Società del Gruppo, i

seguenti incontri con:

• il Direttore Generale Area Tecnico Operativa, Gestore Indipendente Reti Elettriche e

Gestore Indipendente di A2A Reti Gas (filiera Reti);

• il Direttore Generale Area Tecnico Operativa e Amministratore Unico della Società

Partenope Ambiente (filiera Ambiente);

• il Direttore Generale Area Tecnico Operativa ed il Responsabile dell’Unità Operativa

Ciclo Idrico Integrato (filiera Reti);
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• il Direttore Generale Area Tecnico Operativa e Responsabile della Società A2A Calore e

Servizi S.r.l. (filiera Calore e Servizi);

• il Direttore Generale Area Tecnico Operativa e Responsabile della Direzione

Produzione, Responsabile di Impianti Termoelettrici e Responsabile di Impianti

Idroelettrci, (filiera Energia);

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato e Responsabile della Direzione

Mergers, Acquisitions & Divestments per approfondimenti connessi alle principali

operazioni di M&A realizzate a seguito della fusione, con particolare riferimento al

Gruppo EPCG (filiera Energia);

• il Direttore Generale Area Corporate e Mercato e Responsabili delle Unità organizzati-

ve di A2A Trading - Responsabile Fuel ed Amministratore Delegato di Plurigas,

Responsabile di Power Trading e Portfolio Management, Responsabile di Bidding e

Dispatching e Responsabile di Back Office per approfondimenti sulle attività di trading

ed Energy management nel Gruppo A2A (filiera Energia).

Alle riunione ha, di norma, partecipato anche il Preposto al Controllo Interno che ha fornito

il proprio contributo in relazione alle attività svolte dal Comitato, integrando le informazioni

circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l’articolazione del sistema di

Controllo Interno. 

Sistema di Controllo Interno

13. L’attività di vigilanza sul sistema di Controllo Interno è stata svolta dal Consiglio di

Sorveglianza anche con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, attraverso incon-

tri con i principali attori interessati al suo monitoraggio e controllo, oltre che con gli attori

deputati al suo disegno ed alla sua implementazione. Il sistema di Controllo Interno è ampia-

mente illustrato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di attribuire al Comitato per il Controllo Interno le

funzioni di vigilanza di cui all’art.19 del D. Lgs. n. 39/10 ed in particolare quelle relative al pro-

cesso di informativa finanziaria, all'efficacia dei sistemi di Controllo Interno, di revisione

interna, di gestione del rischio. 

L’attività di analisi “ex ante” della corretta progettazione e realizzazione del sistema di

Controllo Interno effettuata dal Comitato nell’anno 2010 è stata eseguita attraverso il sup-

porto dei principali attori del sistema di Controllo Interno, in particolare del Preposto al

Controllo Interno, dell’Unità Internal Audit, del Dirigente Preposto alla redazione dei docu-

menti contabili societari , nonché l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e gli organi di

controllo delle società del Gruppo.
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13.1 L’attività svolta dai soggetti preposti al Controllo Interno 

Preposto al Controllo Interno

In linea con le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana la Società ha identifi-

cato un Preposto al Controllo Interno (Preposto) cui è demandato il compito di verificare l’ido-

neità delle procedure interne, di assicurare l’adeguato contenimento dei rischi e di assistere il

Gruppo nell’identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio. 

Il Preposto al Controllo Interno ha partecipato alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno

tenendolo costantemente informato circa le attività svolte e quelle programmate, in linea con il

Piano annuale delle verifiche e con i propri doveri di informativa. Il Preposto si avvale del sup-

porto dell’Unità Internal Audit.

Nell’esecuzione delle proprie attività di verifica, formalizzate nella relazione annuale presentata

e analizzata dal Comitato per il Controllo Interno, il Preposto ha evidenziato aree di migliora-

mento connesse all’integrazione dei sistemi di controllo con il Gruppo Ecodeco, ai profili di

accesso all’ERP di SAP e ai controlli nell’area supply chain: tematiche rispetto alle quali sono

state evidenziate puntuali azioni correttive con specifiche responsabilità di implementazione

che sono oggetto di monitoraggio da parte del Preposto e del Comitato per il Controllo Interno. 

In collaborazione con il Preposto al Controllo Interno è stato inoltre attivato, su impulso del

Comitato per il Controllo Interno, un cruscotto di monitoraggio delle risultanze delle verifiche

effettuate dall’Internal Audit e dall’Organismo di Vigilanza, con la finalità di valutare sia la tem-

pestività delle Società del Gruppo nell’implementare le azioni correttive individuate per supe-

rare le aree di debolezza riscontrate, sia l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema

di Controllo Interno nelle singole società e nelle rispettive filiere di business. 

Rispetto a tale tematica il Comitato evidenzia, se del caso, le azioni correttive, per le quali richie-

dere una tempestiva implementazione.

Unità Internal Audit

Il Preposto al Controllo Interno si avvale, nell’espletamento dei propri compiti, dell’unità orga-

nizzativa Internal Audit che nel corso del 2010 ha proseguito il percorso di razionalizzazione

della propria struttura organizzativa che è stata articolata assegnando ruoli e responsabilità per

aree di competenza; in data 10 marzo 2010 è stata definita e conseguentemente presentata al

Comitato per il Controllo Interno la nuova organizzazione dell’unità che prevede tre funzioni di

riporto diretto al Responsabile:

• Audit Operativo Ambiente, Calore e Servizi;

• Audit Operativo Corporate, Energia e Reti;

• Compliance 231.
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L’Unità Internal Audit coadiuva il Preposto e gli altri soggetti precedentemente citati nell’adem-

pimento dei propri compiti relativi al sistema di Controllo Interno e alla gestione dei rischi, con

particolare riferimento alla verifica delle procedure interne e alle attività propedeutiche alla

valutazione del sistema di Controllo Interno e dei rischi aziendali del Gruppo. La medesima

Unità ha assistito, inoltre, gli Organismi di Vigilanza della Capogruppo e delle società controlla-

te, istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01, fornendo specifici approfondimenti e test di controllo mirati

a supportare tali organismi nelle attività di verifica del funzionamento, dell’efficacia e dell’osser-

vanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle singole società. 

Attraverso il sistema di Reporting periodico del Preposto il cruscotto di monitoraggio delle

risultanze delle verifiche effettuate dall’Internal Audit e gli incontri periodici con tali figure, il

Comitato per il Controllo Interno vigila sull’efficacia del sistema di Controllo Interno e della fun-

zione di Internal Audit.

Organismo di Vigilanza e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.

231/01

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 come

successivamente modificato, già approvato nel corso del 2009, ha la finalità di definire linee,

regole e principi di comportamento che governano l’attività della Società, che tutti i destinatari

del Modello devono seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività “sensibili”

svolte in A2A, il compiersi dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 e di assicurare condizioni di cor-

rettezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

L’attività di monitoraggio sull’efficace implementazione del Modello, ai sensi del citato decreto,

è affidata ad un Organismo di Vigilanza che sovrintende il funzionamento e l’osservanza del

Modello, e ne cura l’aggiornamento costante. 

L’Organismo di Vigilanza della Capogruppo (che riporta al Presidente del Consiglio di Gestione

e relaziona periodicamente del proprio operato al Consiglio di Gestione, al Comitato per il

Controllo Interno e al Consiglio di Sorveglianza), nella figura del suo Presidente ha illustrato al

Comitato per il Controllo Interno le attività eseguite nel corso del 2010, anche attraverso il sup-

porto del Preposto e dell’Unità Internal Audit. 

Tali attività si sono concentrate sulla corretta implementazione ed osservanza del Modello, in

particolare attraverso:

• la definizione delle modalità operative atte a monitorare il rispetto di quanto previsto dal

Modello;

• la prosecuzione del Piano di verifica dei processi sensibili ex D.Lgs. 231/01 per il triennio

2010-2012 sulla Capogruppo e sulle Società del Gruppo;
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• l’esecuzione di un Piano di aggiornamento dei Modelli ex D.Lgs. n. 231/01 delle Società con-

trollate di A2A.

Come indicato in precedenza, il Comitato per il Controllo Interno verifica, attraverso il cruscot-

to di monitoraggio delle risultanze degli audit sui processi sensibili ex D.Lgs. n. 231/01, lo stato di

avanzamento delle azioni correttive identificate.

13.2 Attività svolta dal Consiglio di Sorveglianza e dal Comitato per il Controllo Interno

L’attività sul sistema di Controllo Interno è stata eseguita, attraverso il supporto del Comitato

per il Controllo Interno che opera secondo uno specifico Piano di Attività, mediante incontri e

scambi informativi sistematici con i soggetti preposti alle attività di controllo, quali il Preposto

al Controllo Interno, il Risk Manager, il Responsabile dell’Unità Internal Audit, il Dirigente

Preposto ex L. 262/05 e l’Organismo di Vigilanza, nonché mediante incontri con il management

su tematiche specifiche.

Il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto delle determinazioni del Consiglio di Gestione in tema

di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale di A2A e delle

società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di

Controllo Interno.

Il Comitato per il Controllo Interno ha implementato un sistema di reporting alimentato da flus-

si informativi da parte dei diversi soggetti che compongono il Sistema di Controllo Interno ed

incentrato sulla Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza con un ruolo di coordinamen-

to operativo e di interfaccia tra gli attori interessati. In particolare si segnalano i flussi informa-

tivi collegati alle Relazioni semestrali del Dirigente Preposto sull’adeguatezza del sistema infor-

mativo-contabile, alle Relazioni semestrali del Preposto al Controllo Interno e dell’Organismo di

Vigilanza e alle Relazioni dei Collegi Sindacali delle società del Gruppo. 

In relazione all’attività di supporto del Comitato al Consiglio di Sorveglianza nella valutazione

dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento delle Linee Guida sul Sistema di Controllo

Interno deliberate dal Consiglio di Gestione, il Comitato in data 18 marzo 2010 ha incontrato il

Presidente del Consiglio di Gestione, il Direttore Generale Area Corporate e Mercato ed il

Direttore Generale Area Tecnico Operativa per discutere ed analizzare le tematiche generali

della governance del Controllo Interno, proponendo alcune soluzioni organizzative di migliora-

mento, talune delle quali già implementate.

Nel corso dell’anno 2010 il Comitato per il Controllo Interno ha supervisionato l’attività del

Preposto al Controllo Interno e dell’unità Internal Audit, che prevedeva (i) il completamento

delle attività previste dal Piano di Audit 2009 del Gruppo A2A, (ii) degli Special Audit, (iii) la

redazione del Piano di Audit 2010 del Gruppo A2A e lo sviluppo delle attività connesse, nonché

(iv) l’esecuzione di attività di supporto all’Organismo di Vigilanza relative al D.Lgs. n. 231/01.
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Con specifico riferimento al processo di integrazione a livello di Gruppo ed al piano di sviluppo

organizzativo in corso, il Comitato sta monitorando l’evoluzione dell’assetto procedurale.

Il Consiglio di Sorveglianza, anche attraverso il supporto del Comitato per il Controllo Interno,

ha monitorato l’evoluzione dell’indagine, avviata dalla Procura di Milano ed ora trasferita a

Brescia, sui contatori del gas, per gli eventuali riflessi societari conseguenti ai procedimenti giu-

diziari in corso, ai termini del D.Lgs. n. 231/01.

Al riguardo si evidenzia che il Consiglio di Sorveglianza è stato informato che in data 7 febbraio

2011 è stato notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari alle società A2A

Energia S.p.A., A2A Reti Gas S.p.A., mentre risultano tuttora in corso di notifica alla società A2A

S.p.A..

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2010 il Consiglio di Sorveglianza è stato suppor-

tato dal Comitato Liberalità in relazione alla definizione degli indirizzi relativi alle iniziative cul-

turali e benefiche e alle attività di promozione dell’immagine della Società e del Gruppo A2A,

elaborando le “Linee di indirizzo ex art. 22 comma 1 lett. (n) dello Statuto sociale”, documento

successivamente approvato dal Consiglio di Sorveglianza. 

Il Comitato Liberalità, dal canto suo, ha inoltre approfondito la tematica concernente la natura

delle erogazioni a favore delle Fondazioni AEM ed ASM nonché delle somme versate per libera-

lità e sponsorizzazioni ed ha svolto approfondimenti in merito alla formazione del budget 2011

dedicato alle iniziative di promozione dell’immagine aziendale sul territorio e alle liberalità.

L’attività di vigilanza sull’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, svolta pre-

valentemente con il supporto del Preposto reso al Comitato per il Controllo Interno , ha eviden-

ziato le aree di miglioramento sopra indicate nella sezione “Preposto al Controllo Interno” che

hanno richiesto interventi correttivi. Rispetto a tali aree il Comitato per il Controllo Interno ha

segnalato di porre una particolare attenzione al monitoraggio dell’efficace implementazione

delle azioni di miglioramento.

Sistema amministrativo-contabile

14. Il Consiglio di Sorveglianza, anche attraverso il supporto del Comitato per il Controllo

Interno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla

sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante osservazioni

dirette e l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti.

In particolare, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

(Dirigente Preposto) – cui è affidato il compito di predisporre adeguate procedure ammini-

strative 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
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rispetto di tali procedure – è il soggetto al quale è attribuita la responsabilità del sistema

amministrativo-contabile. Il Dirigente Preposto ha periodicamente aggiornato il Comitato

per il Controllo Interno dello stato di attuazione del proprio programma di lavoro e delle evi-

denze emerse. 

Il Comitato per il Controllo Interno ha periodicamente incontrato il Dirigente Preposto e la

Società di Revisione PwC al fine di valutare l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati. 

Sul punto si evidenzia 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) per le società che

redigono i bilanci ai fini dei principi internazionali. Il Dirigente Preposto ha relazionato al

Comitato per il Controllo Interno circa gli sviluppi delle attività di analisi sulla corretta impo-

stazione del sistema amministrativo-contabile e sulle 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. 

Gli incontri sono stati effettuati anche nei primi mesi dell’esercizio 2011 con riferimento alle

attività di esame ed approvazione del bilancio separato e del bilancio consolidato 2010. In

particolare il Comitato per il Controllo Interno ha dedicato più riunioni all’esame delle

modalità di predisposizione dei bilanci 2010, approfondendo sia con la Società di Revisione

sia con il Dirigente Preposto le principali aree di bilancio in termini di principi contabili e loro

applicazione, di valutazione dei rischi significativi e delle procedure di revisione svolte, di

informativa ed esiti delle procedure di revisione.

Le principali tematiche oggetto di analisi da parte del Comitato per il Controllo Interno con

il supporto del Dirigente Preposto sono state le seguenti:

• applicazione dell’IFRIC 12 (accordi per servizi in concessione) alle immobilizzazioni

materiali e immateriali per i bilanci 2010 e riesposizione dei dati comparativi relativi ai

bilanci precedenti; 

• consolidamento integrale dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2010 di

EPCG a seguito della capacità di determinare le politiche finanziarie e gestionali della

stessa;

• operazione di factoring con cessione di crediti pro-soluto;

• processo di gestione dei crediti e fondo di svalutazione, con particolare riferimento

alla clientela mass market, al monitoraggio dei crediti scaduti, e all’introduzione di

nuovi strumenti nella gestione di incassi e morosità;

• analisi della struttura del debito, della posizione finanziaria netta, del costo dell’indebi-

tamento e dei relativi derivati di copertura sulla volatilità dei tassi;
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• approfondimenti sugli strumenti derivati attualmente utilizzati, distinguendo tra deri-

vati del portafoglio industriale e derivati del portafoglio di trading, nonché sui criteri di

allocazione delle relative contabilizzazioni all’interno delle voci di conto economico e

di conto patrimoniale;

• approfondimenti sulle tematiche fiscali;

• contenzioso legale e principali vertenze giudiziarie e fiscali attualmente in corso ripor-

tate nel bilancio 2010.

Il Comitato per il Controllo Interno in distinte riunioni, precedente e successiva alla predi-

sposizione dei progetti di bilancio da parte del Consiglio di Gestione, ha analizzato la proce-

dura di impairment e i relativi esiti con la Direzione Generale Corporate e Mercato, la

Direzione Pianificazione e Controllo e il Dirigente Preposto al fine di verificarne la rispon-

denza alle prescrizioni del principio contabile IAS 36. 

Con riferimento alla disposizione di cui all’art.36 del Regolamento Mercati, emanato da

Consob, relativa alle società controllate di per se rilevanti costituite e regolate dalla legge di

Stati non appartenenti all’UE, si evidenzia che la Società ha provveduto ad allinearsi, per

quanto concerne la controllata EPCG alle previsioni indicate in merito all’adeguatezza dei

sistemi amministrativo-contabili, ricevendo altresì dal management della società controlla-

ta specifica attestazione, come documentato a seguito di uno specifico incontro tra il mana-

gement della Società EPCG e il Comitato per il Controllo Interno. 

In apposito incontro con il Comitato per il Controllo Interno è stata analizzata la “Relazione

del Dirigente Preposto al Comitato per il Controllo Interno”, nell’ambito del processo di

attestazione della Relazione finanziaria consolidata annuale e del Bilancio separato al

31.12.2010.

Nell’esercizio dei propri compiti il Dirigente Preposto, supportato dall’Unità Organizzativa

Compliance 262 e Processi Amministrativi, ha svolto l’attività di aggiornamento annuale del

perimetro di intervento 262 con l’obiettivo di garantire che il complesso delle analisi del

sistema dei controlli amministrativo-contabili e dei test sui processi sottostanti sia adegua-

to ad attestare la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della società, diffuse al

mercato e relative all’informazione contabile, alle risultanze documentali, ai libri e alle scrit-

ture contabili. 

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in nome e per conto del Consiglio di Gestione, ed il

Dirigente Preposto alla stesura dei documenti contabili societari di A2A S.p.A. hanno rila-

sciato l’attestazione, ai sensi dell’art. 154 bis, comma 3 e 4, del D.Lgs. 58/98 TUF circa l’ade-

guatezza, in relazione alle caratteristiche dell’impresa, e l’effettiva applicazione delle proce-

dure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci d’esercizio e consolidato nel
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corso del 2010; hanno, inoltre, attestato che il bilancio consolidato a) è redatto in confor-

mità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea, ai

sensi del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 luglio 2002; b)

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) è idoneo a fornire una rap-

presentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Alla luce delle evidenze riscontrate, nonché dell’informativa resa dal Dirigente Preposto in

ordine al grado di adeguatezza del processo di informativa finanziaria, si ritiene che il siste-

ma amministrativo-contabile della Società sia in grado di assicurare una corretta rappre-

sentazione dei fatti di gestione.

Vigilanza sulle Società Controllate

15. Nel corso dell’esercizio 2010, in continuità con l’esercizio 2009, sono proseguite le attività

finalizzate all’acquisizione delle informazioni dai Presidenti dei Collegi Sindacali delle princi-

pali e più rilevanti Società Controllate, in merito all’attività di vigilanza svolta dagli organi di

controllo. Tali incontri erano stati previsti dal Comitato per il Controllo Interno in uno speci-

fico Piano, che ha previsto:

• incontri con Collegi Sindacali delle Società Plurigas, Asmea, A2A Reti Elettriche, A2A

Reti Gas, Ecodeco, A2A Calore e Servizi, Aprica, A2A Servizi al Cliente S.p.A., Selene, Bas

SII, Abruzzo Energia e Delmi, da effettuarsi per il tramite la Segreteria Generale del

Consiglio di Sorveglianza;

• incontri con Collegi Sindacali delle Società A2A Trading, A2A Energia, Partenope

Ambiente, AMSA, da effettuarsi direttamente dal Comitato di Controllo Interno.

Incontri con la Società di Revisione

16. Il Comitato per il Controllo Interno, nello svolgimento delle proprie attività a supporto del

Consiglio di Sorveglianza, ha incontrato la Società PwC ai sensi dell’art. 150, commi 3 e 5, del

TUF ed in ottemperanza con quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 39/10.

A tali riunioni, di norma, ha partecipato il Dirigente Preposto. I suddetti incontri sono stati

finalizzati all’approfondimento dell’attività di revisione in corso, con particolare riferimento

agli esiti dei controlli effettuati, alle modalità di contabilizzazione delle operazioni rilevanti,

propedeutiche all’esame e all’approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato, come indi-

cato nel dettaglio al punto 14, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti di indipen-

denza di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 39/10. 
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Adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate

17. A2A S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina approvato nel marzo 2006 dal Comitato per

la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità illustrati

nel dettaglio nella citata Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, che è

stata oggetto di specifica analisi da parte del Consiglio di Sorveglianza. 

Relativamente ai requisiti di indipendenza previsti ai sensi del Codice di Autodisciplina il

Consiglio di Sorveglianza ha accertato la sussistenza, in capo ai propri membri, del possesso

dei requisiti previsti dall’art. 16 dello Statuto di A2A e, in particolare, dei requisiti di indipen-

denza di cui all’art. 148 del TUF e del criterio 10.C.2. del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio

di Sorveglianza ha, inoltre, verificato la corretta applicazione da parte del Consiglio di

Gestione dei criteri e delle procedure di accertamento per valutare l’indipendenza dei pro-

pri membri ai sensi del Codice di Autodisciplina, in linea con quanto previsto dal criterio

3.C.5 del Codice stesso. 

Valutazioni in ordine all’attività di vigilanza svolta 

18. In merito alle valutazioni in ordine all’attività di vigilanza svolta si richiamano le evidenze pre-

sentate ai punti precedenti. Si conferma che dall’attività di vigilanza non sono emerse omis-

sioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di menzione agli Azionisti. 

Proposte da rappresentare all’Assemblea degli azionisti

19. Il Consiglio di Gestione ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo

ordinario pari a 0,060 euro per azione da erogarsi nel mese di giugno 2011 e di un dividendo

addizionale non ricorrente di 0,036 euro per azione da erogarsi nel mese di novembre 2011. 

Il Consiglio di Sorveglianza non ha obiezioni in merito alla proposta formulata dal Consiglio

di Gestione all’Assemblea in ordine alla destinazione dell’utile dell’esercizio chiuso al 31

dicembre 2010.

Brescia, 27 Aprile 2011

Per il Consiglio di Sorveglianza,

il Presidente 

Graziano Tarantini
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ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
e dell’art. 22, comma 1, lettera (i) dello Statuto


