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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58 e dell’art. 2429 del Codice Civile. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti della 
Società in data 4 aprile 2019 e si è formalmente insediato in pari data.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il Collegio Sindacale ha svolto 
l’attività di vigilanza prevista dalla legge, in particolare ai sensi del combinato 
disposto dell’art 149, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e dell’art.19, 
comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 così come modificato dal D.Lgs. 17 
luglio 2016, n.135 (di seguito Decreto 39/2010), tenendo altresì conto delle Norme 
di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delle 
disposizioni CONSOB in materia di controlli societari e delle indicazioni contenute 
nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione nel corso delle quali ha ricevuto periodicamente dagli 
Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue 
partecipate.

Diamo atto di aver ricevuto entro i termini di legge dal Consiglio di Amministrazione 
la Relazione Annuale Integrata 2020 che include il progetto di bilancio d’esercizio di 
Italgas Spa al 31 dicembre 2020, il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 
2020 e la Relazione sulla Gestione.

I suddetti bilanci risultano predisposti secondo gli International Financial Reporting 
Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19/07/2002 
ed ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e nella prospettiva della continuità 
aziendale. 

La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data odierna, ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 e dell’art.10 del Regolamento 
(UE) n.537/2014, le relazioni sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2020 nelle quali riporta che i precitati bilanci forniscono una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del 
risultato economico e dei flussi di cassa della Società e del Gruppo in conformità 
agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea 
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art.9 del D.Lgs. n.38/2005. 
Nelle precitate relazioni non sono presenti rilievi ovvero richiami di informativa. 

Con riferimento al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato, la Società di 
Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha inoltre rappresentato che la Relazione 
sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, 
limitatamente alle informazioni indicate nell’Art 123.bis, comma 4 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 sono coerenti con il bilancio e sono redatte in conformità alla 
legge.

Inoltre la Società di Revisione, con riferimento alla Dichiarazione di cui all’art. 14, 
c. 2, lettera e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39, circa l’eventuale identificazione 
di errori significativi nella Relazione sulla Gestione, ha indicato di non avere nulla 
da riportare sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 
relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione.

Si dà atto che, nella nostra veste di Comitato per il controllo interno e la revisione 
contabile, abbiamo inoltre ricevuto dalla Società di Revisione la Relazione 
Aggiuntiva sui risultati dell’attività di revisione emessa in data odierna, redatta ai 
sensi dell’art. 11 del Regolamento Europeo n. 537/2014. Tale relazione, i cui esiti 
saranno da noi riportati al Consiglio di Amministrazione, non evidenzia aspetti 
significativi da riportare nella presente relazione.
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Con riferimento alle indicazioni fornite dalla CONSOB con Comunicazione del 
6 aprile 2001 DEM/1025564 e successivi aggiornamenti per la redazione della 
presente relazione, il Collegio Sindacale attesta e sottopone alla Vostra attenzione 
quanto segue per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

CONSIDERAZIONI SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, 
FINANZIARIO E PATRIMONIALE E SULLA LORO CONFORMITÀ ALLA LEGGE 
E ALL’ATTO COSTITUTIVO

Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dalla Società e dalle società del Gruppo sono adeguatamente descritte nella 
Relazione sulla Gestione e sono risultate conformi alla legge e all’atto costitutivo. 
Sulla base dell’attività svolta, il Collegio ritiene che le precitate operazioni non 
siano manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, 
in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio aziendale.

INDICAZIONI DELL’EVENTUALE ESISTENZA DI OPERAZIONI ATIPICHE E/O 
INUSUALI, COMPRESE QUELLE INFRAGRUPPO O CON PARTI CORRELATE 

Le verifiche periodiche e i controlli da noi eseguiti non hanno evidenziato l’esistenza 
di operazioni atipiche o inusuali, neppure con Parti Correlate.

Le informazioni fornite dagli Amministratori nella Relazione Annuale Integrata 
sui rapporti Infragruppo e con Parti Correlate sono da ritenersi conformi alle 
disposizioni di legge in materia e al Regolamento CONSOB.

Abbiamo vigilato sulla conformità alle disposizioni delle Procedure adottate per le 
operazioni con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza.

Tali operazioni risultano effettuate senza pregiudizio per la Società e in 
applicazione della Procedure aventi ad oggetto le operazioni con Parti Correlate.

INDICAZIONE DELL’EVENTUALE PRESENTAZIONE DI DENUNCE EX ART. 
2408 CODICE CIVILE E DI EVENTUALI ESPOSTI PERVENUTI 

Non abbiamo avuto notizia di denunce ex art. 2408 Codice Civile ovvero esposti 
presentati nel corso del 2020, né successivamente, fino alla data di redazione della 
presente relazione.

INDICAZIONE SULLA PRESENZA OVVERO ASSENZA DI ULTERIORI 
INCARICHI CONFERITI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE E/O A SOCIETÀ 
APPARTENENTI ALLA SUA RETE

Il dettaglio dei corrispettivi di competenza dell’esercizio riconosciuti alla Società 
di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. è riportato in Allegato alle note del Bilancio 
consolidato 2020, come richiesto dall’art.149-duodecies, secondo comma, del 
D.Lgs. n.58/1998 e dalla Deliberazione CONSOB n. 11571 del 14/05/1999.

Alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., revisore nominato 
dall’Assemblea del 12 maggio 2020, non sono stati conferiti dalla Società incarichi 
non consentiti dalle normative di legge e dalle normative Italgas. 

Come previsto dalla normativa, gli ulteriori incarichi sono stati preventivamente 
autorizzati dal Collegio Sindacale.

INDICAZIONE SULLA PRESENZA OVVERO ASSENZA DI ASPETTI CRITICI IN 
MATERIA DI INDIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

Abbiamo vigilato sulla indipendenza della Società di Revisione, verificando sia il 
rispetto delle disposizioni normative in materia, sia la natura e l’entità dei servizi 
diversi dalla revisione contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte 
della stessa Società di Revisione. Per tale valutazione ci siamo attenuti a quanto 
disposto dall’art. 19, comma 1, lettera e), dall’art. 10-bis, dall’art. 10-ter, dall’art. 
10-quater e dall’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e dall’art. 6 del Regolamento Europeo 
n. 537/2014 del 16 aprile 2014. Sulla base di detta attività, tenuto conto anche 
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delle Dichiarazioni di indipendenza rilasciate da Deloitte & 
Touche S.p.A. e della Relazione di Trasparenza predisposta 
da Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 
n.39/2010 e pubblicata dalla stessa sul proprio sito 
internet possiamo confermare di non aver rilevato criticità 
relativamente all’indipendenza di Deloitte & Touche S.p.A..

INDICAZIONE SU PARERI RILASCIATI NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2020 abbiamo rilasciato i seguenti 
pareri ai sensi di legge:

 _ parere in merito alla risoluzione consensuale 
anticipata dell’incarico di revisione legale dei conti 
conferito da Italgas S.p.A. alla Società di Revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. e formulazione della 
proposta motivata di conferimento da parte di Italgas 
S.p.A. del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il 
periodo 2020 - 2028 alla società Deloitte & Touche S.p.A. 
sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti 
del 12 maggio 2020 
 _ pareri richiesti al Collegio Sindacale ai sensi del terzo 
comma dell’Art. 2389 del Codice Civile relativamente ai 
Compensi degli Amministratori. 

INDICAZIONE DELLA FREQUENZA E DEL 
NUMERO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 12 volte 
nel corso dell’esercizio 2020. Il Collegio Sindacale si è 
riunito 17 volte nel corso dell’esercizio 2020. Sette delle 
precitate riunioni del Collegio Sindacale sono state svolte 
congiuntamente con il Comitato Controllo e Rischi e 
Operazioni con Parti Correlate.

Nell’esercizio 2021, sino alla data della presente relazione il 
Collegio Sindacale si è riunito sette volte.

Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni 
del Comitrato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti 
Correlate tenutesi nell’esercizio 2020.

Il Presidente del Collegio Sindacale ovvero altri membri del 
Collegio Sindacale hanno altresì partecipato alle riunioni 
del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato 
Sostenibilità. 

Il Collegio Sindacale ha inoltre partecipato all’Asssemblea 
degli Azionisti della Società tenutasi in data 12 maggio 2020.

OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI 
CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, nonché sull’osservanza delle 
norme di legge e dello statuto e non ha osservazioni da 
riportare. Il Collegio Sindacale, sulla base degli istituti di 
governance adottati dalla Società, tramite la partecipazione 
al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati endoconsiliari 
ritiene che le scelte di gestione siano state adottate 
nell’interesse della società e siano compatibili con le risorse 
ed il patrimonio aziendale.

OSSERVAZIONI SULL’ ADEGUATEZZA DELLA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, 
per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa della Società e del Gruppo tramite 
informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione 
e dall’Amministratore Delegato, informazioni acquisite 
nell’ambito della partecipazione ai Comitati endoconsiliari, 
informazioni e documentazione acquisite nell’ambito 
di incontri con i responsabili delle funzioni aziendali 
competenti, incontri e scambi di informazioni con la 
Società di Revisione, informazioni acquisite nell’ambito di 
incontri con i Collegi Sindacali delle società controllate e 
con il Presidente dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Collegio Sindacale ritiene la struttura organizzativa 
adeguata in relazione alla gestione dell’attività svolta e alle 
dimensioni della Società stessa e del Gruppo.

OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI 
CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari sono descritte le principali caratteristiche del 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Abbiamo valutato l’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e vigilato sull’efficacia dei sistemi di controllo 
interno, di revisione interna e di controllo dei rischi, 
svolgendo la nostra attività anche in relazione alla nostra 
funzione di Comitato per il controllo interno e la revisione 
contabile. Le principali attività da noi svolte sono di seguito 
indicate.

Abbiamo incontrato periodicamente il Responsabile della 
funzione Internal Audit e abbiamo esaminato: 

 _ le relazioni periodiche della funzione Internal Audit relative 
agli interventi svolti;
 _ le relazioni periodiche della funzione Internal Audit relative 
all’informativa sugli esiti dell’attività di monitoraggio 
sull’attuazione delle eventuali azioni correttive individuate 
a seguito degli interventi svolti dalla funzione Internal 
Audit;
 _ le relazioni periodiche della funzione Internal Audit relative 
alle segnalazioni anche anonime ricevute da Italgas e 
dalle Società controllate;
 _ la relazioni semestrali del Responsabile dell’Internal Audit 
sul sistema di controllo interno. 

Abbiamo incontrato periodicamente i responsabili della 
Società a cui sono state attribuite le funzioni Compliance e 
Risk Management ed esaminato le relazioni emesse.

Abbiamo esaminato le relazioni emesse, effettuato incontri, 
e scambiato informazioni con il Presidente dell’Organismo 
di Vigilanza in relazione al rispetto del Codice Etico e del 
Modello di Organizzazione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 
231/2001 ed alla relativa attuazione.

Abbiamo effettuato incontri periodici e assunto 
informazioni dal Comitato Controllo e Rischi e Operazioni 
con Parti Correlate, con il quale abbiamo effettuato anche 
riunioni congiunte.

Abbiamo effettuato incontri periodici e assunto 
informazioni dal Comitato Sostenibilità. 

Abbiamo effettuato incontri ed esaminato le Relazioni 
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emesse dal Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari.

Abbiamo effettuato incontri periodici con i responsabili 
della Società di Revisione.

Abbiamo effettuato incontri con gli Organi di controllo 
delle principali società controllate e acquisito dagli stessi 
informazioni relative al sistema di controllo interno.

Abbiamo ricevuto periodiche relazioni e informazioni dalla 
funzioni preposte a presidio dei rischi di non conformità 
legislativa e a presidio delle procedure anticorruzione e 
abbiamo preso atto della certificazione ottenuta dalla 
Società in ambito anticorruzione.

Abbiamo effettuato incontri e ricevuto informazioni dai 
Dirigenti della Società responsabili delle principali funzioni 
aziendali.

Sulla base delle informazioni e della documentazione 
ottenuta e dell’attività svolta non abbiamo osservazioni da 
riportare.

OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DEL 
SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SULLA 
AFFIDABILITÀ DI QUESTO A RAPPRESENTARE 
CORRETTAMENTE I FATTI DI GESTIONE

Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione. Abbiamo svolto la nostra attività anche 
in relazione alla nostra funzione di Comitato per il 
controllo interno e la revisione contabile. Sulla base delle 
informazioni ottenute e della attività di vigilanza svolta non 
abbiamo osservazioni da riportare. 

La Società dispone di procedure specifiche per la gestione 
dei rischi e di controllo interno in relazione all’informativa 
finanziaria del Gruppo con lo scopo di garantire 
l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività 
dell’informativa finanziaria. La nostra attività è stata svolta 
mediante l’ottenimento di informazioni, documentazione e 
mediante incontri, principalmente con: 

 _ il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari ai sensi dell’art. 81 ter del Regolamento 
Emittenti;
 _ il responsabile della funzione di Internal Audit; 
 _ i responsabili della Società di Revisione.
 _ gli Organi di controllo delle principali società controllate
 _ il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti 
Correlate

Abbiamo quindi esaminato il rapporto del Gruppo Italgas 
per l’anno 2020 del Sistema di controllo sull’Informativa 
Societaria (SCIS) e sul rispetto delle procedure 
amministrative, predisposto a supporto delle attestazioni di 
seguito indicate. 

L’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto hanno 
quindi attestato con apposite relazioni redatte ai sensi 
dell’art.154 bis, comma 5, del D.Lgs. n.58/1998 allegate al 
bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato:

a. l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure 
contabili e amministrative per la formazione del bilancio 
d’esercizio e del bilancio consolidato; 

b. la conformità dei documenti contabili ai principi contabili 
internazionali;

c. la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili; 

d. la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della Società e del Gruppo.

OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DELLE 
DISPOSIZIONI IMPARTITE ALLE SOCIETÀ 
CONTROLLATE 

Abbiamo vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni 
impartite da Italgas S.p.A. alle società controllate ai sensi 
dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. n.58/1998 ai fini di 
ottenere con tempestività le informazioni necessarie ad 
adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla 
legge e dal Regolamento (UE) n.596/2014 e sulla loro 
applicazione e non abbiamo osservazioni da riportare. 

OSSERVAZIONI SU EVENTUALI ASPETTI RILEVANTI 
EMERSI NEL CORSO DELLE RIUNIONI TENUTESI CON 
LA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 150, 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 58/1998

Nel corso del 2020 e sino alla data della presente relazione, 
il Collegio Sindacale ha incontrato dieci volte i responsabili 
delle Società di Revisione, due volte i responsabili di 
PricewaterhouseCoopers Spa (revisore uscente) e otto 
volte i responsabili di Deloitte & Touche S.p.A. (evisore 
nominato dall’Assemblea degli Azionisti il 12 maggio 2020) 
anche ai sensi dell’art.150, comma 2 T.U.F. e dell’art.19, 
comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010.

Nel corso dei precitati incontri sono stati scambiati dati 
e informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi 
incarichi e non sono emersi fatti o situazioni che debbano 
essere riportati nella presente relazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal precitato art. 19, 
comma 1, del D.Lgs. n.39/2010, abbiamo monitorato 
l’attività svolta dalla società di revisione Deloitte & Touche 
S.p.A. con riferimento alla strategia e al piano di revisione, 
abbiamo condiviso i principali “Key audit matters” e 
l’approccio ai relativi rischi aziendali e abbiamo ricevuto 
continui aggiornamenti sull’attività di revisione e sugli esiti 
della stessa. 

Nel corso del 2020 e sino alla data della presente relazione, 
il Collegio Sindacale ha incontrato dieci volte i responsabili 
delle Società di Revisione, due volte i responsabili di 
PricewaterhouseCoopers Spa (revisore uscente) e otto 
volte i responsabili di Deloitte & Touche S.p.A. (evisore 
nominato dall’Assemblea degli Azionisti il 12 maggio 2020) 
anche ai sensi dell’art.150, comma 2 T.U.F. e dell’art.19, 
comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010.

INDICAZIONI SULL’EVENTUALE ADESIONE DELLA 
SOCIETÀ AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL 
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE 
SOCIETÀ QUOTATE

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 4 agosto 
2016, ha deliberato l’adesione della Società al Codice di 
Autodisciplina delle società quotate italiane. Nel corso 
dell’esercizio abbiamo vigilato sulle modalità di concreta 

RE
LA

ZI
ON

E 
DE

L 
CO

LL
EG

IO
 S

IN
DA

CA
LE

  
AL

L’
AS

SE
M

BL
EA

 D
EG

LI
 A

ZI
ON

IS
TI



382

RE
LA

ZI
ON

E 
AN

N
UA

LE
 IN

TE
GR

AT
A 

20
20

attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana approvato nel luglio 2018 in vigore sino al 31 dicembre 2020 
riportate nella Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2021, che ha tenuto 
altresì conto delle raccomandazioni contenute in proposito nella documentazione 
trasmessa a tutti gli organi apicali delle società quotate italiane dal Presidente del 
Comitato Italiano per la Corporate Governance.

Il Collegio Sindacale ha preso atto che il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 
2021 ha provveduto ad approvare la Relazione annuale sulla Remunerazione, 
predisposta ai sensi dell’Art.123 ter del D.Lgs. n. 58/1998 e in ottemperanza alle 
previsioni dell’Art.6 del Codice di Autodisciplina. 

Ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, abbiamo verificato la corretta applicazione 
dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di 
Amministrazione per valutare l’effettiva indipendenza dei Consiglieri indipendenti 
ed abbiamo effettuato la richiesta autovalutazione sulla sussistenza dei requisiti 
di professionalità e di onorabilità di tutti i membri del Collegio Sindacale, anche 
ai sensi del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, 
come specificati dall’art. 20.1 dello statuto sociale, e dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, trasmettendo al Consiglio di 
Amministrazione i risultati di tale analisi, ai sensi del Criterio Applicativo 8.C.1. del 
Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Abbiamo proceduto alla Autovalutazione del Collegio Sindacale, in ottemperanza 
alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate 
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Il Collegio Sindacale ha espresso una valutazione complessivamente 
positiva relativamente alla dimensione e al funzionamento del Collegio nonché 
alla idoneità dei suoi Componenti allo svolgimento della funzione per competenza, 
professionalità e disponibilità di tempo. 

DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

La Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata predisposta ai sensi del D.Lgs. 
n.254/2016 e successive modifiche, nonché del relativo Regolamento di attuazione 
emanato dalla Consob con delibera n.20267 del 18 gennaio 2018, inclusa nella 
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2020 è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del 10 marzo 2021. 

Abbiamo vigilato, per quanto di competenza del Collegio Sindacale, in base 
a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, sull’applicazione delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, concernenti la Dichiarazione 
Non Finanziaria consolidata, e non abbiamo osservazioni al riguardo. Nell’ambito 
di incontri periodici con le funzioni preposte, con il Comitato Sostenibilità e con 
il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate abbiamo ricevuto 
periodici aggiornamenti sulle attività propedeutiche e i processi a supporto della 
predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria. Segnaliamo che la Società di 
Revisione in data odierna ha rilasciato la relazione (limited assurance engagement) 
di cui all’Art 3, comma 10 del D.Lgs. n. 254/2016 dalla quale risulta che non sono 
pervenuti alla stessa elementi, fatti o circostanze che facciano ritenere che la 
Dichiarazione Non Finanziaria non sia stata redatta in conformità alla normativa di 
riferimento e agli standard internazionali di rendicontazione.
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
SVOLTA NONCHÉ IN ORDINE AD EVENTUALI OMISSIONI, FATTI 
CENSURABILI O IRREGOLARITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA STESSA 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute 
dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., il Collegio Sindacale non ha 
rilevato omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi 
tali da richiedere la segnalazione alle Autorità di Vigilanza ovvero menzione nella 
presente Relazione. 

EMERGENZA COVID-19

Il collegio Sindacale ha vigilato, anche tramite lo scambio di informazioni con la 
Società di Revisione sulle attività svolte da parte della Società in ottemperanza alle 
indicazioni del documento pubblicato da ESMA il 28 ottobre 2020 e al Richiamo di 
attenzione CONSOB numero 1/21 del 16 febbraio 2021 sia per quanto riguarda i 
bilanci sia relativamente alla Dichiarazione Non Finanziaria. Gli Amministratori nel 
bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 hanno riportato le considerazioni 
relativamente ai possibili impatti dell’ Emergenza COVID-19 sull’applicazione dei 
Principi Contabili e nella Relazione sulla Gestione, hanno descritto, gli impatti sull’ 
esercizio 2020 e le possibili implicazioni future derivanti dalla crisi determinata 
dalla diffusione del virus COVID-19 sull’attività, sulla situazione finanziaria e sui 
risultati economici della Società. 

INDICAZIONI DI EVENTUALI PROPOSTE DA RAPPRESENTARE 
ALL’ASSEMBLEA AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 2, DEL T.U.F. 

Il Collegio Sindacale, sulla base dell’attività di vigilanza svolta, non rileva motivi 
ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e alla 
proposta di destinazione del risultato netto dell’esercizio, così come formulata dal 
Consiglio di Amministrazione nella Relazione Annuale Integrata dell’esercizio 2020.

* * * * *

Roma, 25 marzo 2021

Il Collegio Sindacale

Pierluigi PACE - Presidente 
Marilena CEDERNA - Componente Effettivo 
Maurizio DI MARCOTULLIO - Componente Effettivo 
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