
 

 

 

 

 

 

Domande del socio Marco Bava per l’Assemblea degli azionisti di 
Italgas S.p.A. del 4 aprile 2019 

 

 
 

1) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?  
 

R: No. 
 
2) A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini 

promozionali?  
 

R: Alla direzione Procurement e alla direzione Relazioni Esterne e 
Comunicazioni. 

 
3) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti 

come i centri medici realizzati dalla BANCA D’ALBA?  
 
R: No. 

 
4)  TIR: tasso interno di redditivita’ medio e TIP: tasso interessi 

passivi medio. 

 

R: Relativamente all’esercizio 2018 il tasso medio degli interessi 

passivi è pari a 1,08%; il costo medio totale dell’indebitamento è pari 

a 1,19%. 

 

5)  Avete intenzione di certificarvi come Benefit Corporation ed ISO 

37001?  

 
R: Non come Benefit Corporation. Con riferimento, invece, alla ISO 
37001, in data 24 dicembre 2018, Italgas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. 
hanno conseguito la certificazione UNI ISO 37001:2016. 

 
6) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?  

 
R: No. In ogni caso, allo stato non è consentito lo svolgimento di 
assemblee via internet. 
 
 

7) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa 
li avete usati?  
 
R: Non si è fatto uso di fondi europei per la Formazione. 

 
8)  Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?  

 
R: Come già comunicato al mercato in occasione del Piano strategico 

2018 - 2024, Italgas ha fissato l’obiettivo di ottenere il controllo, tramite 



 

 

 

acquisizioni, di circa 250.000 punti di riconsegna entro la fine del 2019: 

tenuto conto delle operazioni fin qui realizzate (circa 190.000 punti di 

riconsegna), sono in progetto acquisizioni per ulteriori 60.000 punti di 

riconsegna da realizzarsi entro il corrente esercizio. 

 
 

9)  Il gruppo ha conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro?  
 

R: No. 
     

 
10)  Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella 

fiscale in Gran Bretagna? Se lo avete fatto come pensate di 
comportarvi con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 
Europea?  
 
R: Italgas non ha intenzione di trasferire la sede fiscale fuori dal 
territorio italiano. 

 
11)  Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che 

raddoppiano il voto?  
 

R: Non prevediamo di introdurre il voto maggiorato nello statuto. 
 

12)  Avete call center all’estero? Se si dove, con quanti lavoratori, di 
chi è la proprietà? 
 
R: Italgas non ha Call Center all’estero. Per informazioni e supporto 
a utenti e società di vendita è attivo un Contact Center al numero 
verde 800 915 150. Per guasti e dispersioni è attivo 24 ore su 24 il  
numero  verde  800  900  999. Entrambi i servizi sono gestiti con 

risorse interne Italgas. 
 
 

13)  Siete iscritti a Confindustria?  se si quanto costa?  avete 
intenzione di uscirne?  
 

R: Italgas è iscritta a Confindustria. Il contributo totale è stato di circa 
euro 186.000 per Italgas Reti S.p.A. e di circa euro 29.500 per Italgas.  
Il gruppo Italgas non intende uscire da Confindustria. Italgas è iscritta 
ad Anigas, associazione di categoria. 

 

 

14)  Come è variato l’indebitamento e per cosa?  
 

R: L’indebitamento finanziario netto registra al 31 dicembre 2018 un 
incremento di 94,0 milioni di Euro, dovuto a un flusso di cassa operativo 
di 718,7 milioni di Euro, investimenti tecnici per 522,7 milioni di Euro, 
operazioni di acquisizione al netto dei disinvestimenti per 212 milioni di 
Euro e dividendi per 168,3 milioni di Euro.  

 

 

15) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo, 
suddivisi per tipologia ed entità?  
 



 

 

 

R: Il Gruppo Italgas ha incassato nel 2018 circa euro 1.600.000,00 di 
incentivi per la “sostituzione della ghisa con giunti canapa piombo e 
ammodernamento impianti di odorizzazione”. 

 

  

16)   Da chi è composto l’odv con nome cognome e quanto ci costa?  
 

R: L’Organismo di Vigilanza di Italgas S.p.A. è composto dal Prof. 
Carlo Piergallini, con funzioni di presidente, dalla Prof.ssa Eliana La 
Ferrara e dal Prof. Francesco Profumo. Il costo per la società nel 
2017 è stato di euro 110.000. 

 

 

17)   Quanto costa la sponsorizzazione del Meeting di Rimini di 
Comunione e Liberazione ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per 
quanto? 

 

R: Italgas S.p.A. non sponsorizza il Meeting di Rimini, né ha 
sponsorizzato Expo 2015. Nel 2018 Italgas S.p.A. ha effettuato 
sponsorizzazioni per euro 567.600 per iniziative sul territorio. 
 
 

18)   Potete fornirmi l’elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, 
alle fondazioni politiche e ai politici italiani ed esteri?  

 
R: Italgas non effettua versamenti a questo tipo di Enti/Soggetti. 

 
19)  Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici?  

 
R: Ovviamente no . La domanda è chiaramente provocatoria e 
offensiva. 

 
20)  Qual è stato l’investimento nei titoli di stato, gdo e titoli 

strutturati?  
 

R: Non sono stati effettuati investimenti per i titoli della tipologia 

indicata. 

 
21)  Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?  

 

R: Il Servizio Titoli è svo l to  da Computershare S.p.A. ad un costo 

annuo pari a circa € 50.000,00. 

 
22)  Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni?  

delocalizzazioni?  
 

R: Non sono previste né ristrutturazioni né delocalizzazioni che 
comportino riduzioni di personale. 

 
23)   C’è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un 

certo tempo? come viene contabilizzato?  
 

R: Italgas non fornisce prodotti al mercato, bensì servizi di 
distribuzione gas prevalentemente a società di vendita e, in misura 
minore, ove previsto dalla normativa, direttamente ai consumatori 
finali. Quindi la domanda non è pertinente. 

 

 



 

 

 

24)  Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati 
ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la 
società?  Con quali possibili danni alla società?  

                                                       
R: No, non risulta nessuna indagine a loro carico su tali reati. 

 
25)  Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato 

degli amministratori.  
 

R: Non è prevista alcuna indennità per gli Amministratori, salvo 
quanto riportato per l’Amministratore Delegato nella Relazione sulla 
Remunerazione 2019 al paragrafo 3.3.4 per i Trattamenti di Fine 
Rapporto. 
 

26)   Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura 
l’incarico?  

 
R: Italgas S.p.A. ha in essere 2 accordi 
- PRELIOS VALUATION & E-SERVICE con scadenza 30.9.2020 
- PRAXI con scadenza 30.9.2020. 

 
27)  Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri 

coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata 
e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con 
quale broker è stata stipulata e quali compagnie la 
sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e 
quanto ci costa?  

   
R: Esiste una assicurazione D&O (RC Amministratori e Sindaci) che 
ha validità dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 stipulata con 
Generali (coassicuratrice UnipolSai), a seguito di un processo di 
selezione competitiva che ha riguardato le principali compagnie 
nazionali ed internazionali. Il premio annuo è di euro 100.000. 
 

28)   Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi 
(relativamente ai prestiti obbligazionari)?  
 
R: No. 
 

29)  Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e 
previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per 
stabilimento industriale, quale struttura interna delibera   e   
gestisce   le polizze, broker utilizzato   e compagnie)?  
 
R: Italgas ha in essere coperture assicurative con primarie compagnie 

di standing internazionale a copertura dei principali rischi industriali 
(tra cui Incendio, Responsabilità Civile verso Terzi, RC Auto). Il costo 
complessivo di tali coperture esposto nel bilancio 2018 ammonta a 
circa euro 5,6 milioni. Le coperture assicurative sono gestite 
centralmente dalla capogruppo, senza ricorso a broker esterni. 
 

30)  Vorrei sapere quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed 
evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di 
controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, 



 

 

 

ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al Tfr e quali 
vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità).  
 

R: Il Gruppo Italgas non gestisce in via strutturale disponibilità liquide 
di importo significativo.  La liquidità si genera nel corso dell’esercizio 
e viene riassorbita per effetto della stagionalità del business: grazie 
ad una efficiente gestione di tesoreria e attraverso il ricorso a linee 
bancarie di breve termine a costi estremamente competitivi, il saldo 
di disponibilità al 31 dicembre 2018 risulta trascurabile (pari a circa 8 
milioni di Euro). 
 

31)   Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie 
rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo 
saranno recuperati tali investimenti.  

 
 R: Italgas non investe in energie rinnovabili. 
 
32)   Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti 

pubblicitari/sponsorizzazioni?  
                                                       
             R: No. 
 
33)   Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?  
 

R: Il Gruppo Italgas non impiega minori. Per quanto riguarda i 
fornitori, viene fatta loro esplicita richiesta di accettazione del "Patto 
etico e di integrità” all’interno del quale, tra gli altri, è riportato il divieto 
di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori. 

 
34)   È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?  
 

R: No. 
 
35)   Finanziamo l’industria degli armamenti?  
 

R: Ovviamente no, la domanda è provocatoria. 
 
36)   Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla 

data dell’assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.  
 
R: Agli inizi di maggio comunicheremo al mercato i risultati del 1° 
trimestre. 

 
37)   A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa, ecc., di 

quale ammontare e per cosa?  
 

R: A Italgas non è stata comminata nessuna multa da Consob e 
Borsa.   

 
38)   Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? 

Gli interessi? le sanzioni?  
 

R: Ovviamente no – la domanda è chiaramente provocatoria e lede 
l’onorabilità della società. 

 



 

 

 

39)  Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla 
relazione in discussione.  
 
R: Il perimetro di consolidamento non è variato rispetto al 31 dicembre 
2018. Si segnala, per completezza, che, con atto di fusione 
sottoscritto in data 12 marzo 2019, efficace a partire dal 1 aprile 2019, 
(i) le società Grecanica Gas S.r.l., Progas Metano S.r.l., Naturgas 
S.r.l., Baranogas Reti S.r.l., Ischia Reti Gas S.r.l., Favaragas Reti 
S.r.l. e Siculianagas Reti S.r.l. sono state fuse per incorporazione in 
Italgas Reti S.p.A. e (ii) le n. 13 società denominate Fontenergia 
(operanti in Sardegna) sono state fuse in Medea S.p.A. 

 
40)  Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli 

quotati in borsa all’ultima liquidazione borsistica disponibile.  
 

R: Italgas non ha avuto e non ha alcun titolo quotato in portafoglio. 
 

41)   Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l’andamento del 
fatturato per settore.  

 
R: Agli inizi di maggio comunicheremo al mercato i risultati del 1° 
trimestre. 

 
42)   Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo 

effettuato anche per interposta società o persona sensi art.18 
drp.30/86 in particolare se è stato fatto anche su azioni d’altre 
società, con intestazione a banca estera non tenuta a rivelare 
alla Consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in 
portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage.  
 
R: Italgas non ha acquistato azioni proprie. 

 
 
43)  Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni 

lotto, e scostamento % dal prezzo di borsa.  
 

R: Italgas non ha acquistato azioni proprie. 
 
 
44) Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in 

sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la 
specifica del tipo di procura o delega.  

 
R: I dettagli, soprattutto per quanto concerne i rappresentanti con 
tipologia di delega, saranno resi disponibili con il verbale assembleare 
che sarà a disposizione di chiunque voglia visionarlo, sia sul sito 
societario, sia presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarketSTORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. entro i termini 
di legge e quindi entro il 4 maggio 2019. 

 

45)   Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione 
azionisti e per quale quota?  

 
R: Escludendo i primi due azionisti, CDP e Snam (39,545% del 
capitale), sulla base delle ultime informazioni a noi disponibili, ci sono 



 

 

 

132 Pension Fund che in aggregato rappresentano il 4,64% del 
capitale. 

 

 

46)   Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o 
che seguono l’assemblea attraverso il circuito chiuso delle 
testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno 
rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo 
anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o 
benefit direttamente o indirettamente da società controllate, 
collegate, controllanti. qualora si risponda con “non è 
pertinente”, denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi 
dell’art. 2408 cc.  

 
R: Sono state invitate tutte le principali testate e agenzie di stampa. 
Riguardo la presenza dei giornalisti verrà seguita la consuetudine 
di dare un'informativa sulle testate presenti durante l'assemblea. La 
società non ha rapporti di consulenza con giornalisti. 

 

 

47)  Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per 
gruppo editoriale, per valutare l’indice d’indipendenza? vi sono 
stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per 
studi e consulenze?  

   
R: Per il 2018 Italgas ha speso un totale di 137.375 Euro per una 
iniziativa pubblicitaria Corporate. Il costo tra i gruppi editoriali è stato 
così ripartito: Gruppo RCS 22.450 euro; Gruppo Repubblica-La 
Stampa 38.500 euro; Gruppo Sole 24 Ore 24 15.000 euro; 
Caltagirone Editore 15.100 euro; Editoriale il Foglio 7.000 euro; 
Gruppo QN 5.000 euro; Editrice La Verità 3.300 euro; Gruppo Class 
2.975 euro; Editore Ore 12 Group 4.000 euro. Per alcuni quotidiani è 
possibile indicare solo il corrispettivo complessivo versato alla 
concessionaria di riferimento che gestisce gli spazi pubblicitari in 
forma aggregata: Sportnetwork 11.800 euro; Cairo Communication 
2.750 euro; Redy to 4.000 euro; Gedecom 4.000 euro; l’Extraterestre-
green economy e sostenibilità 1.500 euro. Non è stato 
effettuato alcun versamento per studi e consulenze. 

 

 

48)   Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro 
suddivisione in base a fasce significative di possesso 
azionario, e fra residenti in Italia ed all’estero.  

 
R: Al 26 marzo 2019 (record date) il numero degli iscritti a libro soci 
era di n. 58.132. Più precisamente, n. 56.690 azionisti, 
complessivamente detentori di n. 466.513.028 azioni (pari al 
57,656%), risiedono o hanno sede legale in Italia; n. 1.442 azionisti, 
complessivamente detentori di n. 342.622.473 azioni (pari al 
42,344%) risiedono o hanno sede legale all’estero. 
In base alle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 120 del TUF dagli 
azionisti e alle altre informazioni disponibili, al 31 marzo 2019 gli 
azionisti che possiedono direttamente o indirettamente azioni aventi 
diritto di voto rappresentative di oltre il 3% del totale delle azioni emesse 
sono: 

 



 

 

 

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE 

Dichiarante Azionista 
Diretto 

Quota % 
sul 
capitale 
ordinario 

Quota % 
su 
capitale 
votante 

CDP CDP Reti  26,05 26,05 

 Totale 26,05 26,05 

Snam Snam 13,50 13,50 

Lazard Asset 
Managemen
t Llc 

Lazard 
Asset 
Manageme
nt Llc 

8,71 8,71 

Romano 
Minozzi 

Granitifian
dre S.p.A. 

0,03 0,03 

Finanziaria 
Ceramica 
Castellaran
o S.p.A. 

0,23 0,23 

Iris 
Ceramica 
Group 
S.p.A. 

1,89 1,89 

Romano 
Minozzi  

2,15 2,15 

Totale 4,29 4,29 

BlackRock 
Inc. 

BlackRock 4,16 4,16 

 
 

 
49)   Vorrei conoscere se sono esistiti nell’ambito del gruppo e della 

controllante e o collegate dirette o indirette rapporti  di  
consulenza  con  il  collegio sindacale e società di revisione o 
sua controllante. a quanto sono ammontati i rimborsi spese per 
entrambi?  
 
R: Non risultano rapporti di consulenza con componenti del collegio 
sindacale e con membri della società di revisione in capo alle società 
del gruppo. Risultano costi per rimborsi al Collegio Sindacale per 
circa € 10.967,00. 
 

 



 

 

 

50)   Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento 
diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti fondazioni 
politiche (come ad esempio italiani nel mondo), fondazioni ed 
associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o 
internazionali nell’ambito del gruppo anche attraverso il 
finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente?  
 
R: Italgas non finanzia nessuna di queste organizzazioni, sia italiane 
che estere. 
In particolare, i Rapporti con le Organizzazioni Sindacali avvengono 
sulla base di quanto previsto in materia dalle norme di legge, dal 
Contratto Collettivo di lavoro Gas e Acqua e dagli accordi sindacali 
sottoscritti dal Gruppo che regolano i diritti sindacali, obbligo di 
informazioni, permessi, ecc. 

 

 

51)  Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori? E come 
funziona la retrocessione di fine anno all’ufficio acquisti e di 
quanto è?  

 

R: Ovviamente no – la domanda è chiaramente provocatoria e lede 
l’onorabilità della società. 

 

 

52)   Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei 
paesi emergenti in particolare Cina, Russia e India?  

 
R: Ovviamente no – la domanda è chiaramente provocatoria e lede 
l’onorabilità della società. Facciamo presente, fra l’altro, che il Gruppo 
Italgas non è operativo, né lo è stato negli ultimi anni, in alcuno dei 
Paesi citati nel quesito. 

 

 
53)   Vorrei conoscere se si è incassato in nero?  

     

R: Ovviamente no – la domanda è chiaramente provocatoria e lede 
l’onorabilità della società. 

 

54)   Vorrei conoscere se si è fatto insider trading?  
 
R: Ovviamente no – la domanda è chiaramente provocatoria e lede 
l’onorabilità della società. 

 

 
55)  Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o amministratori che 

hanno interessenze in società’ fornitrici? Amministratori o 
Dirigenti possiedono direttamente o indirettamente quote di 
società fornitrici?  

 
 
R: Non risultano amministratori o dirigenti con interessi diretti o 
indiretti in società fornitrici. In ogni caso esiste la procedura 
“Operazioni con Parti Correlate (OPC)” che dà attuazione alle 
disposizioni del Regolamento Parti Correlate Consob e agli 
orientamenti interpretativi in materia della stessa Consob, in 
conformità, inoltre, con la Normativa Unbundling. Fermo quanto 



 

 

 

sopra, si aggiunge che la verifica delle Parti Correlate è applicata per 
ogni singolo concorrente in ogni singola gara. 

 

 

56)   Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente 
nelle operazioni straordinarie?  
 
R: Come specificato all’interno della relazione sulla Remunerazione 2019 
non erano e non sono previsti bonus relativi ad operazioni straordinarie per 
gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche. 

 

 

57)   Vorrei conoscere il totale delle erogazioni liberali del gruppo e 
per cosa ed a chi?  

     

R: Nel 2018 Italgas S.p.A. ha erogato le seguenti liberalità per un importo 
totale di circa euro 76.000 per iniziative locali: Consulta per la 
valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino (euro 26.000) e 
Fondazione Teatro Regio di Torino (euro 50.000). 

 

 

58)   Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed 
indiretti del gruppo, quali sono stati i magistrati che hanno 
composto collegi arbitrari e qual è stato il loro compenso e come 
si chiamano?  
 
R: Non ci sono magistrati tra i consulenti del gruppo, né tra i 
componenti dei collegi arbitrali. 

 

 

59)   Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust?  
 

                                                                                                 R: Non ci sono cause in corso relative a questioni antitrust. 
 
 

60)   Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini 
sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale 
per fatti che riguardano la società.  
 
R: No. Non risultano cause penali in corso a loro carico per fatti che 
riguardano la Società. 

 

 

61)   Vorrei conoscere a quanto ammontano i bond emessi e con quale 
banca (Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley e Citigroup, Jp Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, 
Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays Bank, Canadia 
Imperial Bank of Commerce –cibc-)  
 
R: Al 31 dicembre 2018, nell’ambito del programma EMTN, Italgas ha 
collocato quattro tranche obbligazionarie come segue: 

1. € 750.000.000,00, scadenza 19 gennaio 2022 

2. € 750.000.000,00, scadenza 19 gennaio 2027 

3. € 650.000.000,00, scadenza 14 marzo 2024 



 

 

 

collocate con Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup Global 
Markets Limited, Crédit Agricole CIB, JPMorgan, ING, Mediobanca, 
Société Générale, UniCredit Bank. 
 

4. € 500.000.000,00, scadenza 18 gennaio 2029 

collocata con Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets 
Limited, JPMorgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank. 
Inoltre, il 30 gennaio 2018 Italgas ha concluso la riapertura di 250 
milioni di euro dell’emissione obbligazionaria con scadenza gennaio 
2029. L’operazione è stata collocata da BNP Paribas e Société 
Générale. 

 
 

62)   Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore.  
 

R: Italgas fornisce servizi di distribuzione gas a società di vendita e a 
consumatori finali. Per l’erogazione di tali prestazioni il Gruppo Italgas 
sostiene i costi esposti nel bilancio e nella relazione finanziaria 
annuale. 

 
63)   Vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per:  

 

• acquisizioni e cessioni di partecipazioni 
 

R: Per acquisizioni di partecipazioni nel 2018 sono stati sostenuti 
complessivamente circa 1,8 milioni di euro per servizi di advisory 
finanziaria e legale nonché spese notarili. 
 

• risanamento ambientale 
 

R: Nel 2018 i costi per risanamento ambientale sono stati 
pari a circa euro 5,25 milioni interamente coperti da fondo pre-
costituito. 
 

• quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela 

ambientale? 
 

R: Nel 2018 il Gruppo Italgas ha sostituito circa 45,7 km di 
tubazioni in ghisa con tubazioni in polietilene e/o acciaio, 
investendo circa euro 39 milioni. Il bilancio di sostenibilità 
illustra diffusamente le diverse iniziative della Società sul 
tema della tutela ambientale, tra cui si segnalano in particolare, 
sul fronte della riduzione delle emissioni, l’installazione di 
dispositivi per l’efficienza dei consumi di metano di preriscaldo, 
negli impianti di riduzione della pressione, nonché il rinnovo del 
parco mezzi aziendali con veicoli alimentati a metano. 

 

64)   Vorrei conoscere:  
 

• i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come 

vengono calcolati? 
 

 
R: Nella Relazione sulla Remunerazione 2019, al capitolo 3, 
Linee Guida di Politica sulla Remunerazione 2019 e alla 
Sezione II per quanto riguarda l’attuazione 2018, sono riportati 
tutti i dettagli dei benefici non monetari e dei bonus ed incentivi 



 

 

 

relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche. 
 

• quanto   sono   variati   mediamente   nell’ultimo   anno   gli   

stipendi   dei managers e degli ad illuminati, rispetto a 

quello degli impiegati e degli operai? 

 
R: Il Gruppo Italgas non ha AD “illuminati”. Nonostante la 
genericità della domanda posta, segnaliamo che per le 
retribuzioni annue lorde del personale in forza al 31.12.2018 
rispetto all’anno precedente, l’incremento monetario medio è 
stato pari al 3,4% per i Dirigenti e all’ 1,2% per i non Dirigenti. 
 

• vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e 

non. 
 

R: Tale rapporto è stato pari a circa 6. 
 

• vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per 

categoria, ci sono state cause per mobbing, per 

istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali 

esiti? personalmente non posso accettare il dogma della 

riduzione assoluta del personale. 

 
R: Il personale in servizio nel gruppo Italgas al 31 dicembre 
2018 è pari a 3.667 persone, suddiviso in 57 dirigenti, 276 
quadri, 1.990 impiegati e 1.344 operai. Non ci sono state 
cause per mobbing, per istigazione al suicidio e incidenti sul 
lavoro. 

 

• quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre-

pensionamento e con quale età media 

 
R: L’istituto “mobilità pre-pensionamento” da tempo non è più 
esistente nell’ordinamento italiano. Quindi la risposta è nessun 
dipendente. 

 

 
65)   Vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte? da chi 

e per quale ammontare?  

 

R: Non sono state comprate opere d’arte. 
 

 
66)   Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i 

costi, esclusi i vostri stipendi che sono in costante rapido 
aumento.  

 
R: La domanda è chiaramente provocatoria. 

 

 
67)   Vorrei conoscere se vi sono società di fatto controllate (sensi 

codice civile) ma non indicate nel bilancio consolidato.  
 



 

 

 

R: Non vi sono società controllate di fatto non indicate come 
tali nel bilancio consolidato. 

 

 

68)   Vorrei conoscere chi sono i fornitori di gas del gruppo quale il 
prezzo medio.  

 
R: Durante il 2018 i fornitori del gas per uso civile e tecnologico 
sono stati due. Il primo fornitore del gas per uso civile e 
tecnologico è stato Eni S.p.A. Retail Gas & Power, il cui 
contratto è scaduto il 30.09.2018. E’ stata effettuata una gara 
nel mese di giugno 2018, con la quale è stato assegnato il 
business ad un nuovo fornitore, Engie Italia S.p.A., il cui 
contratto ha decorrenza a partire dal 01/10/2018. Il contratto in 
essere scadrà il 30/09/2019. Nel 2018, Italgas ha sostenuto un 
costo medio per il gas di uso civile e tecnologico pari a 0,245 
€/mc, escluso trasporto e accise. La nuova gara sarà avviata 
entro il mese di maggio 2019. 

 

 
69)   Vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le 

consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, 
Trevisan e Berger ?  

 
R: Nessuna consulenza è stata prestata dai professionisti 
indicati. 

 

 
70)   Vorrei conoscere a quanto ammonta la % di quota italiana degli 

investimenti in ricerca e sviluppo?  

 
R: 100% 

 

 
71)   Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa?  

 

R: Per l’Assemblea degli Azionisti, nel 2018, Italgas S.p.A. ha 
sostenuto un costo pari a circa 28.200 euro per 
organizzazione, locat ion, materiali, catering e serviz i 
tecnic i e a c irca 35.000 euro per le prestazioni notarili. 

 
 

72)   Vorrei conoscere i costi per valori bollati.  
 

R: Nel 2018 dalla contabilità risultano costi per valori bollati che 
sono stati pari a circa euro 9.600 per Italgas S.p.A.. 

 

 
73)   Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

 

R: I processi ordinari gestiti dall’azienda non comportano la 
produzione di rifiuti tossici. 

 

74)   Quali auto hanno il presidente e l’ad e quanto ci costano come 
dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla 
remunerazione?  

 



 

 

 

R: Al Presidente non è assegnata auto aziendale o ad uso 
promiscuo. L’Amministratore Delegato ha in assegnazione 
un’autovettura Jeep del gruppo FCA, ad uso promiscuo in 
coerenza alle politiche aziendali in materia ed il cui costo, nel 
2018, è stato pari a circa € 6.800,00. 

 

 

75)  Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri 
ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con 
quale costo orario ed utilizzati da chi? Se le risposte sono “Le 
altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del 
giorno “denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi 
dell’art. 2408 cc.  

   
R: Non è prassi aziendale noleggiare elicotteri ed aerei. 

 
76)   A quanto ammontano i crediti in sofferenza?  

 

R: Il fondo svalutazione crediti ammonta a circa euro 19,8 
milioni al 31 dicembre 2018. 

 

 
77)   Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti, se si a chi a 

che titolo e di quanto?  
 

R: Non vi è stato alcun tipo di contributo. 
 

78)   C’è e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %?  
 

R: La Società ha finalizzato con controparti finanziarie accordi di 
factoring in base ai quali possono essere ceduti pro soluto i 
crediti vantati dalla Società stessa. Nel corso dell’esercizio, sono 
state perfezionate operazioni per la cessione di crediti connessi 
a ricavi di competenza 2018. Le favorevoli condizioni del mercato 
finanziario, il rating di Italgas, nonché il breve periodo di 
anticipazione hanno permesso di perfezionare queste operazioni 
a costi irrisori. 

 

 
79)  C’è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la 

risposta è “Il relativo costo non è specificamente enucleabile in 
quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate 
all’assemblea degli azionisti.”  Oltre ad indicare gravi mancanze 
nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai 
sensi dell’art.2408 cc.  

 
R: Il preposto per il voto di delega è la società Georgeson s.r.l. 
il cui compenso è pari a circa € 12.500,00. 

 

 

80)  A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?  
 

R: Non vi sono investimenti in titoli pubblici. 
 

 
81)   Quanto è l’indebitamento Inps e con l’agenzia delle entrate?  



 

 

 

R: Al 31 dicembre 2018 il debito verso INPS ammonta a circa 
Euro 23 milioni, mentre non sono presenti passività per imposte 
correnti. 

 
82)    Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali 

aliquote?  
 

R: Le Società Italgas S.p.A., Italgas Reti S.p.A.  e Italgas Acqua 
S.p.A. aderiscono al consolidato fiscale IRES di Gruppo.  Il 
reddito complessivo globale IRES relativo al periodo d’imposta 
2018 è stimato in euro 472 milioni. L’aliquota IRES con 
riferimento al periodo di imposta 2018 è prevista dalla legge in 
misura pari al 24% 

 

83)    Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio?  
 

R: Come illustrato nella Relazione Finanziaria, 
l’EBITDA del 2018 ammonta a euro 839,5 milioni (2017: 776,2 
milioni) nella formulazione reported, euro 842 milioni (2017: euro 
781,2 milioni) nella formulazione adjusted. 
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