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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2429 CODICE CIVILE 
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016   

 

All’assemblea dei soci di AMIAT S.p.A.  

Il collegio sindacale redige la presente relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile. L’incarico di 
revisione legale ex art. 14, comma 1, del D. Lgs 27.01.2010 n. 39 è svolto dalla società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A..  

Nel corso dell’esercizio 2016 il collegio sindacale di Amiat S.p.A. ha svolto la propria attività di vigilanza 
tenendo conto delle norme e dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Consob in materia di controlli societari e di attività 
del collegio sindacale. 

Il collegio sindacale si è riunito 9 volte nel corso dell’esercizio (4 volte il collegio uscente e 5 volte il collegio 
in carica) ed ha acquisito le informazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo sia nel 
corso dei periodici incontri con amministratori e funzionari della società, sia mediante la partecipazione a 
tutte le 12 riunioni del consiglio di amministrazione ed alle 3 riunioni dell’assemblea degli azionisti tenutesi 
nel corso dell’esercizio 2016. 

Il collegio sindacale ha altresì ottenuto dagli amministratori periodiche informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e può ragionevolmente assicurare che le 
azioni poste in essere dall’organo amministrativo della società sono conformi alla Legge ed allo statuto 
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale né in conflitto con i principi di corretta amministrazione. 

Il collegio sindacale ha preso conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione tramite le proprie osservazioni dirette, la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle principali funzioni aziendali e i periodici incontri con i soggetti che nell'ambito di tali 
funzioni pongono in essere le attività di controllo, con i responsabili della società di revisione e con i 
membri dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/2001, anche ai fini del reciproco scambio di dati e di 
informazioni rilevanti. In particolare, per quanto attiene ai processi deliberativi del consiglio di 
amministrazione, il collegio sindacale ha accertato, anche mediante la partecipazione diretta alle adunanze 
consiliari, la conformità alla Legge e allo statuto sociale delle scelte gestionali operate dagli amministratori 
e ha verificato la congruità economico-finanziaria delle operazioni e la loro conseguente rispondenza 
all'interesse della società. 

Il collegio sindacale ha altresì preso conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza 
della struttura organizzativa e amministrativa e del sistema di controllo interno della società e sul relativo 
funzionamento. Tale attività di verifica e vigilanza si è svolta anche presso le competenti strutture 
specialistiche accentrate del Gruppo Iren in relazione alle attività da queste svolte in forza di apposito 
contratto di servizi corporate firmato in data 1/7/2015. 



 

 

Il collegio ha vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e può attestarne l’affidabilità 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Tale verifica è stata svolta mediante l'ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, sia in organico alla società sia 
appartenenti alle strutture di staff del Gruppo Iren, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati 
del lavoro svolto dalla società di revisione. 

Nel corso dell’attività di vigilanza e controllo come sopra descritta non sono emersi fatti significativi 
suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 e successivamente alla chiusura dello stesso non sono stati 
presentati al collegio sindacale né esposti, né istanze né denunce ex art. 2408 Codice Civile. 

Abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 della Amiat S.p.A. ed in merito allo 
stesso riferiamo che: 
 non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo 

vigilato, tramite verifiche dirette e tramite le informazioni assunte dalla società di revisione, 
sull’impostazione generale del bilancio di esercizio, sulla sua generale conformità alla Legge per 
quanto riguarda la formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni da riferire;  

 abbiamo verificato l’osservanza da parte del consiglio di amministrazione delle previsioni 
dell’articolo 2428 del Codice Civile inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione ed a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire; 

 il consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio, alla 
quale rimandiamo per quanto di competenza, ha fornito esaustiva illustrazione sulle operazioni 
ordinarie e su quelle di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere con 
società controllanti e consociate e con parti correlate, nonché sulla modalità di determinazione 
dell’ammontare dei corrispettivi ad esse afferenti; 

 abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo; 

 abbiamo esaminato la relazione emessa in data odierna da PricewaterhouseCoopers S.p.A. tramite 
la quale la società di revisione attesta che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi 
di cassa per l’esercizio chiuso il 31/12/2016 della società Amiat S.p.A. senza eccezioni né richiami 
di informativa; 

 la società di revisione ha altresì attestato che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di 
esercizio, redatto secondo i principi contabili nazionali. 

 
Il collegio sindacale, preso atto delle risultanze del bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2016, non ha 
obiezioni da formulare in merito all’approvazione dello stesso e invita l’assemblea a deliberare in merito 
alla destinazione del risultato d’esercizio. 

Torino, 28 marzo 2017 

 Il collegio sindacale 
 Aldo Milanese  
   Emilio Martinotti 
 Federica Balbo 
 (firmato in originale) 
 




