
 

 

 

 

 

Domande del socio Marco Bava per l’Assemblea degli azionisti di 
Italgas S.p.A. del 12 maggio 2020 

 

 
 

1)         Visto che avete ritenuto di avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17 marzo 
2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, concernenti - 
in particolare – le modalità di intervento in Assemblea ed il 
conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato 
ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che 
ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della 
Costituzione perche’ discrimina gli azionisti delle societa’ quotate in 
borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le 
premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono 
anticostituzionali per la violazione dell'art. 3 e 47 della Costituzione, 
uguaglianza fra i cittadini, e quindi per la partecipazione alle 
assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di 
intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia 
dall'art. 2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni 
universitarie si terranno con mezzi elettronici, perché le assemblee 
delle società quotate no? Il ruolo di controllo degli azionisti di 
minoranza è stato confermato in molti crack finanziari, porche si 
vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni 
intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del 
danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto 
esercitare il mio diritto di partecipare all’assemblea anche perche’: 

a. l’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non 
permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee; 

b. il punto 1 del 106 ammette che in deroga a quanto previsto dagli 
art.2364 2 c, e 2478-bis l’assemblea ordinaria può essere convocata 
entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio; 

c. quindi non e’ possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per 
qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via 
internet; 

d. per cui essendo anticostituzionale l’art.106 del decreto utilizzato per 
negarmi l’intervento in assemblea attraverso la causa chiederò al 
giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale. 
Poichè non avete fatto l’assemblea online su piattaforma internet 
chiedo che venga messa al voto l’azione di responsabilità nei 
confronti del cda.  

 
R: Non è chiaro quale sia la domanda. Ad ogni modo, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da 
COVID-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista 
dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il 
“Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da 
parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite 
del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-
undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( “TUF”) e 
dell’art. 10.2 dello Statuto Sociale. 



 

 

 

La proposta di mettere al voto l’esercizio dell’azione di responsabilità, 
infine, è inammissibile ai sensi dell’art. 2393 del Codice Civile ed è 
comunque destituita di ogni fondamento. 

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

R: No. 
 
3)        Il 10 giugno 2019 l’esplosione di Rocca di Papa dimostra che 

bisogna reinternalizzare i lavori sulla rete. Quanto è esternalizzato 
e per cosa?  

 
R: L’esplosione di Rocca di Papa non ha nulla a che vedere con 
l’esternalizzazione dei lavori. L’evento si è verificato a causa 
dell’operato colposo di terzi che hanno danneggiato la condotta di 
Italgas Reti che era regolarmente in esercizio. L’intervento del 
personale di Italgas Reti, a scoppio avvenuto, è stato orientato alla 
messa in sicurezza dell’area ed è risultato ineccepibile. Italgas Reti 
non risulta oggetto di indagini preliminari ed è parte offesa nel 
procedimento penale. 

 
4)        Pochi hanno voglia di leggermi, per cui lascio a futura memoria 

storica ciò che sto scrivendo, e che capisco non piaccia al dr. 
Gallo a cui sto antipatico perché rappresento l’opposizione alla 
Fiat a cui lui credo si senta ancora profondamente partecipe, ma è 
proprio la mancanza di autocritica che sta portando la Fiat alla fine 
e non vorrei che succedesse anche all’Italgas.  
La mia è sempre stata ed è una opposizione costruttiva o almeno 
intendeva esserlo come intende esserlo nei suoi confronti 
Presidente dicendo che non ha senso continuare ad investire nel 
gas con l’avanzare delle energie rinnovabili che tenderanno a 
sostituire il gas. Ma visto che voi tutti mi snobbate vi porto un 
esempio concreto per farvi aprire gli occhi. 
Ma quello che mi stupisce di più è che lei Presidente che queste 
cose dovrebbe saperle meglio di me lasci continuare una politica 
espansiva nel solo gas invece che diversificare nelle energie 
rinnovabili. A chi venderemo il gas visto che arriveremo a casa con 
l'auto elettrica, la lasceremo nel box a caricarsi e andremo a fare 
un bagno nella vasca idromassaggio riscaldata, come tutta la 
casa, grazie al fotovoltaico. Non avremo bollette da pagare e non 
ci sarà bisogno di fare la spesa: basterà raccogliere la verdura 
prodotta in cucina con la coltura idroponica. A ottobre, ad Asti., la 
villa di frazione Castiglione, che sarà l'abitazione del futuro: già 
scollegata dalla rete del gas, è pronta anche per essere staccata 
da quella elettrica, ovvero, come viene definita la casa Ecolibera, 
è «off-grid ready» e «full optional». Può infatti caricare due auto 
elettriche ed è dotata di piscina riscaldata e coltura idroponica. 
L'obiettivo è l'autosufficienza, come spiega Pierpaolo Zampini, 
fondatore, 
insieme a Dario Mortini di Finilibera, azienda milanese 
pluripremiata da realtà come Financial Times e Il Sole 24 Ore che 
ha progettato l'edificio: «Ecolibera significa staccata dai vincoli 
che legano i proprietari di casa. Eco sta per ecologica, perché 
l'abitazione è a emissioni zero, ma anche per economica: 
l'investimento si recupera in meno di cinque anni e garantisce una 



 

 

 

durata nel tempo. L'abbattimento dei costi si verifica sin da subito 
azzerando la spesa per carburante e bollette». Se gli si fa notare 
che forse non tutti sono pronti per un simile cambio di stile di vita, 
l'imprenditore non mostra tentennamenti: 
«L'industria automobilistica investe sull'elettrico e le vecchie 
abitazioni in classi energetiche basse che i genitori lasciano ai figli 
sono un costo più che un pregio. Le nostre ville non solo non 
perderanno valore ma sono ciò di cui tutti avranno bisogno fra 
dieci anni». 
Il progetto prevede la realizzazione di un complesso residenziale 
di undici edifici indipendenti. (Il progetto architettonico è dello 
studio astigiano Marco Scaglione).  
Che previsioni fate dopo il virus?  
 
R: Per quanto riguarda le energie rinnovabili, non essendovi una 
domanda specifica, si veda la risposta alla domanda n. 38. Sul punto 
delle previsioni riguardanti la situazione post-emergenziale ci si riporta 
al comunicato stampa diramato dalla società il 29 aprile 2020 in 
occasione dell’approvazione dei risultati consolidati al 31 marzo 2020. 
Si conferma – pertanto - che con riferimento agli impatti, anche 
potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti 
dalle limitazioni imposte dall’Emergenza Coronavirus, la Società, ad 
oggi, non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi 
sui risultati 2020. Ad oggi la Società non è in grado di stimare eventuali 
effetti negativi materiali sulle prospettive economico, finanziarie e 
patrimoniali degli anni successivi qualora la situazione dovesse 
prolungarsi significativamente 

 
5)          Avete adottato la ISO 37001 ed i sistemi di gestione anti-corruzione?  
 

R: Si. Italgas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. hanno conseguito, per il 
secondo anno consecutivo, la certificazione UNI ISO 37001:2016 
“Sistemi di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione”, 
ottenendo anche la sua estensione al “governo anticorruzione” di tutte 
le società del Gruppo. 

 
6)          Il presidente e l’amministratore delegato credono nel paradiso?  
 

R: La domanda non risulta né pertinente né rilevante.  
 
7)          Sono state contestate multe internazionali?  
 

R: No. 
 
8)          Sono state fatte operazioni di ping – pong sulle azioni proprie chiuse 

entro il 31.12? Con quali risultati economici e dove sono iscritti a 
bilancio?  

 
R: Non sono state eseguite nel corso dell’esercizio le operazioni 
descritte e di conseguenza non è stato necessario riflettere alcunché 
in bilancio. 

 
9) A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini 

promozionali, brevetti, marchi e start - up?  
 



 

 

 

R: Le procedure aziendali richiedono che sia interessata la direzione 
Procurement su richiesta della direzione Relazioni Esterne e 
Comunicazioni. In caso di start- up deve essere coinvolta anche la 
direzione Finanza e Servizi. 
 

10) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti 
come i centri medici realizzati dalla Banca d’Alba?  
 
R: No. 

 
11)  TIR: tasso interno di redditivita’ medio e wacc: tasso interessi 

passivi medio ponderato  

 

R: Relativamente all’esercizio 2019 il tasso medio degli interessi 
passivi è pari a 1,02%; il costo medio totale dell’indebitamento è pari 
a 1,14%. WACC 2019 distribuzione 6.3%, Misura 6,8% (6,3% dal 
2020).  
 

12)  Avete intenzione di certificarvi come Benefit Corporation ed ISO 

37001?  

 
R: Italgas non intende certificarsi come Benefit Corporation. Per 
quanto riguarda la ISO 37001 si veda la risposta n. 5. 

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

 
R: Attualmente non è prevista una modifica dello statuto in tal senso. 

 
14) 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. 

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

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

2019 - 2025, Italgas ha fissato l’obiettivo di acquisire circa 350.000 

punti di riconsegna: tenuto conto delle operazioni fin qui realizzate 

(circa 200.000 punti di riconsegna), rimangono da effettuare ulteriori 

acquisizioni per 150.000 punti di riconsegna;  la fattibilità e le 

tempistiche di tali acquisizioni dipenderanno dall’evoluzione dell’attuale 

contesto macroeconomico. 
 

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

R: N o .  
  

 

17)  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.  

 
18)  Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che 

raddoppiano il voto?  
 

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

19)  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.  
 

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

 
R: Italgas è iscritta a Confindustria. Nel 2019 il costo complessivo 
sostenuto da Italgas Reti per l’adesione al sistema delle Territoriali è 
stato pari 174.510 euro, cui sono da sommarsi 29.064 euro per 
l’adesione di Italgas Holding. Il costo dell’adesione all’associazione di 
settore Anigas nel 2019 è stata pari a 356.668. Italgas non prevede 
di uscire da Confindustria, ma sta valutando alcune opzioni per ridurre 
l’impatto economico complessivo dell’adesione.  

 

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

 

R: L’indebitamento finanziario netto registra al 31 dicembre 2019 un 
incremento di 600,1 milioni di Euro dovuto a un flusso di cassa 
operativo di 697,2 milioni di Euro, a investimenti tecnici netti per 590,7 
milioni di Euro, ad operazioni di acquisizione e cessione di 
partecipazioni minoritarie per 96,6 milioni di Euro, a un flusso di 
capitale proprio per 196,8 milioni di euro (di cui 207,8 di pagamento 
dividendi), a maggiori debiti finanziari netti per effetto del 
consolidamento di Toscana Energia (414,5 milioni) e minori debiti 
finanziari netti per l’estinzione del finanziamento soci della società 
EGN (21 milioni di euro) oltreché ad un incremento dei debiti ex IFRS 
16 per 19,7 milioni di euro.  

 

 
22) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo, 

suddivisi per tipologia ed entità?  

 
R: Con la Delibera 107/2020, con cui sono state approvate le tariffe 
di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas 
per l’anno 2019, l’Autorità ha riconosciuto al Gruppo Italgas circa euro 
2.134.000 (circa euro 1.455.000 a Italgas Reti e circa euro 679.000 a 
Toscana Energia) di incentivi per la “sostituzione della ghisa con 
giunti canapa piombo e ammodernamento impianti di odorizzazione”.  

 

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

 



 

 

 

R: L’ Odv di Italgas S.p.A. è composto dal Prof. Carlo Piergallini 
(Presidente), dal Prof. Francesco Profumo e dalla Dott.ssa Marcella 
Caradonna (componenti). I compensi lordi sono di 50.000 euro per il 
Presidente e di 30.000 euro per ciascuno dei due componenti. 

 
24)   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 2019 Italgas S.p.A. ha effettuato 
sponsorizzazioni per euro 677.461 per iniziative sul territorio.  
 

25)   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.  

 
26)  Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici?  

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

 
27)  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.  

 
28)  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. 

 
29)  Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni?  

Delocalizzazioni? 
 

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

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

certo tempo? come viene contabilizzato?  
 

R: 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.  

 

 
31)  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: Non risultano indagini per reati che riguardino Italgas S.p.A. 

 



 

 

 

32)  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 Politica sulla 
Remunerazione e sui compensi corrisposti 2020 al paragrafo 3.3.4 per 
i Trattamenti di Fine Rapporto.  
 

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

 
R: Dal 1 ottobre 2018 sono in essere 2 contratti con durata biennale, 
più un ulteriore anno di proroga, con le società PRAXI e PRELIOS. 

 
34)  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 per il 2019 è di euro 
100.000.  
 

35)   Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi 
(relativamente ai prestiti obbligazionari)? 

 
R: No.  
 

36)  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 2019 ammonta a 
circa euro 5,3 milioni. Le coperture assicurative sono gestite 
centralmente dalla capogruppo, senza ricorso a broker esterni.  
 

37)  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: Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 ammontano a 255,8 
milioni di euro.  
 



 

 

 

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

 
 R: Abbiamo esplicitato le nostre visioni sulle prospettive del mercato 

del gas nella nostra presentazione del piano industriale a giugno 2019 
– prima dell’impatto del Covid 19. Al momento, nel gruppo Italgas 
sono comprese due società controllate che operano nel settore 
dell’efficienza energetica. 

 
39)   Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti 

pubblicitari/sponsorizzazioni?  
                                                       
             R: No. 
 
40)   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. 

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

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

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

data dell’assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.  
 
R: Sulla base di quanto comunicato in occasione della presentazione 
dei risultati del 1° trimestre 2020 del Gruppo Italgas, l’indebitamento 
finanziario netto al 31 marzo 2020 è pari a 4.450,5 milioni di euro, al 
netto dei debiti finanziari per leasing operativi ex IFRS 16.  
Il costo medio del debito è pari a ca. 1,1% per il primo trimestre 2020.  

 
44)   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. 

 
45)   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.  

 
46)  Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla 

relazione in discussione.  
 



 

 

 

R: : L’area di consolidamento a fine 2019 è variata rispetto a quella in 
essere al 31 dicembre 2018 in conseguenza: (i) dell’incorporazione, 
in data 12 marzo 2019 con decorrenza degli effetti civili dal 1° aprile 
2019, delle società Fontenergia S.r.l, Fontenergia 4 S.r.l., 
Fontenergia 6 S.r.l., Fontenergia 7 S.r.l., Fontenergia 9 S.r.l., 
Fontenergia 10 S.r.l., Fontenergia 11 S.r.l., Fontenergia 15 S.r.l., 
Fontenergia 19 S.r.l., Fontenergia 26 S.r.l., Fontenergia 27 S.r.l., 
Fontenergia 35 S.r.l. e Fontenergia 37 S.r.l in Medea S.p.A. e delle 
società Naturgas S.r.l., Grecanica Gas S.r.l., Progas Metano S.r.l., 
Baranogas Reti S.r.l., Favaragas Reti S.r.l., Siculianagas Reti S.r.l. e 
Ischia Reti Gas S.r.l in Italgas Reti, (ii) dell’acquisizione da CPL 
Concordia Soc. Coop., in data 17 aprile 2019, del residuo 40% del 
capitale sociale della società EGN S.r.l, (iii) dell’acquisizione da 
Conscoop Soc. Coop., in data 30 aprile 2019, del 100% del capitale 
sociale della società Mediterranea S.r.l da parte di Italgas Reti S.p.A., 
dei rami d’azienda di Aquamet e Isgas Energit Multiutilities 
rispettivamente in capo a Italgas Reti S.p.A e Medea S.p.A. e del 10% 
del capitale sociale di Isgastrentatrè S.p.A. in capo a Medea S.p.A; 
(iv) della costituzione, in data 7 maggio 2019, della società Medea 
NewCo S.r.l, avente ad oggetto l’attività di vendita di gas naturale, 
GPL e aria propanata (la società ha successivamente adottato la 
denominazione sociale di Gaxa trasformandosi in società per azioni), 
(v) dell’incorporazione, in data 29 luglio 2019 con decorrenza degli 
effetti civili dal  1° agosto 2019, della società EGN e sue controllate 
in Italgas Reti S.p.A., (vi) dell’acquisizione, in data 25 settembre, del 
ramo d’azienda relativo alle attività di distribuzione del gas naturale 
di Sienergas Distribuzione S.r.l in capo a Italgas Reti S.p.A, (vii) 
dell’acquisizione del controllo in Toscana Energia S.p.A, a seguito 
dell’acquisto dello 0,58% del capitale sociale da Banca Monte Paschi 
Siena S.p.A. e dell’1,98% da cinque comuni toscani che hanno 
esercitato il diritto di recesso, rispettivamente perfezionati in data 20 
maggio 2019 e 1° ottobre 2019. Toscana Energia S.p.A., a sua volta, 
possiede il 100% di Toscana Energia Green S.p.A.; (viii) 
dell’incorporazione, in data 1° novembre 2019, della società 
Mediterranea S.r.l. in Italgas Reti S.p.A, (ix) dell’acquisizione, in data 
12 dicembre 2019, del 10% del capitale di Enerpaper in capo a 
Seaside S.r.l. e (x) del perfezionarsi della cessione, in data 18 
dicembre, al Fondo Marguerite II (precisamente alle società 
Marguerite Gas III S.à.r.l. e Marguerite Gas IV S.à.r.l.) di una 
partecipazione minoritaria pari al 48,15% del capitale sociale, 
rispettivamente, di Medea S.p.A e di Gaxa S.r.l. (oggi, Gaxa S.p.A.).   

 
47)  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.  
 

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

 
R: Il 29 aprile 2020 sono stati comunicati al mercato i risultati del 1° 
trimestre che evidenziano Ricavi totali per 327,1 milioni di euro (al 
netto degli effetti IFRIC 12 "Accordi per servizi in concessione" di 
180,2 milioni di euro, dei contributi di allacciamento e di alcune 



 

 

 

componenti residuali di 5,0 milioni di euro e del margine netto relativo 
ai TEE).  

 
49)   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. 

 
50)  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. 
 
51) 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: In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, non è previsto 
l’intervento di azionisti in sala e verrà garantita la diretta streaming dei 
lavori assembleari. I dettagli 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 l’11 giugno 2020. 

 
52)   Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione 

azionisti e per quale quota?  
 

R: Il dato relativo ai fondi pensione non e’ disponibile.  
 

 
53)   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 né destina loro, 
direttamente o indirettamente, somme di denaro o benefit.  

 

 
54)  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 2019 Italgas ha speso un totale di 191.100 euro per la 
Campagna Corporate. Così ripartiti: RCS 53.200 euro; Manzoni 
24.100 euro; System24 27.800 euro; Piemme 19.300 euro; Class 
7.200 euro; Cairo 2.800 euro; Gedecom 5.000 euro;  Financial 
Times 32.500 euro; CG& 6.600 euro (cartelli dismissioni immobiliari); 
GDC 900 euro (giornale di Calabria); Bosai ADV 2.700 euro (testate 
Il Roma e Il Golfo); Turbo 5.000 euro (pubblicità sul web); 
Ricominciare 4.000 euro  (ore12economia). Non è stato 
effettuato alcun versamento per studi e consulenze.  

 

 
55)   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 30 aprile 2020 (record date) il numero degli iscritti a libro soci 
era di n. 51.634. Più precisamente, n. 50.046 azionisti, 
complessivamente detentori di n. 441.056,652 azioni (pari al 
54,510%), risiedono o hanno sede legale in Italia; n. 1.588 azionisti, 
complessivamente detentori di n. 368.078,849 azioni (pari al 45,490 
%) 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 2020 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 

 Snam 13,50 13,50 

 Totale 39,55 39,55 

Lazard Asset 
Managemen
t Llc 

Lazard 
Asset 
Manageme
nt Llc 

8,9 8,9 

Romano 
Minozzi 

Granitifian
dre S.p.A. 

0,025 0,025 

Finanziaria 
Ceramica 
Castellaran
o S.p.A. 

0,23 0,23 



 

 

 

Iris 
Ceramica 
Group 
S.p.A. 

1,893 1,893 

Romano 
Minozzi  

2,146 2,146 

Totale 4,29 4,29 

Blackrock 
Inc.  

 4,7 4,7 

 
 

 
56)   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 di 
Italgas S.p.A. per l’esercizio 2019 per circa € 2.400.  
 

 
57)   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. I rapporti con le Associazioni dei 
Consumatori sono esclusivamente di natura cooperativa, sulla base 
di un MoU siglato all’inizio del 2018.  

 

 
58)  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. 

 

 
59)   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. 

 

 
60)   Vorrei conoscere se si è incassato in nero?  

     

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

 
61)   Vorrei conoscere se si è fatto insider trading?  

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

 

 
62)  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. 

 

 
63)   Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente 

nelle operazioni straordinarie? 
 
R: Come specificato all’interno della Politica sulla Remunerazione e sui 
compensi corrisposti 2020 non erano e non sono previsti bonus relativi 
ad operazioni straordinarie per gli Amministratori e per i Dirigenti con 
responsabilità strategiche.  

 
64)   Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per 

cosa ed a chi?  
     

R: Nel 2019 Italgas S.p.A. ha erogato le seguenti liberalità per un importo 
totale pari a 26.000 euro per iniziative locali, quali Consulta per la 
valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 

 

 
65)   Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed 

indiretti del gruppo, quali sono stati i magistrati che hanno 
composto collegi arbitrarli 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. 

 

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



 

 

 

 
R: No. Non ci sono procedimenti pendenti davanti all’AGCM né 
contenziosi giudiziari aventi ad oggetti questioni antitrust. 

 
67)   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: Non ci sono procedimenti penali in corso per fatti che riguardano 
Italgas SpA. 

 

 
68)   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 2019, nell’ambito del programma EMTN, Italgas ha 
collocato sei 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. 
5. € 600.000.000,00, scadenza 24 aprile 2030 
collocata con Banca IMI, BNP Paribas, JPMorgan, Mediobanca, 
Société Générale, UniCredit Bank AG. 
6. € 500.000.000,00, scadenza 11 dicembre 2031 
collocata con Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs 
International, JP Morgan, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit. 
Con riferimento alle tranche da € 750.000.000,00, scadenza 2022 e 
€ 650.000.000,00, scadenza 2024, in data 11 dicembre 2019 Italgas 
ha concluso un’operazione di buyback obbligazionaria per 
complessivi 650 milioni di euro.  

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

 

R: Per quanto attiene alla distribuzione del gas, esercita dalla maggior 
parte delle società del gruppo (Italgas Reti, Toscana Energia, Medea, 
Umbria Distribuzione Gas, Metano S. Angelo Lodigiano), ed alla 
distribuzione di acqua (Italgas Acqua), il gruppo non esercita la 
vendita di beni e servizi al pubblico. 
Più precisamente svolge in regime regolato attività di pubblico 
servizio, attinenti all’esercizio e manutenzione di reti e impianti adibiti 
alla distribuzione, che vengono remunerate secondo precise tariffe 
stabilite dall’autorità di settore (ARERA) e rese pubbliche dalla 
stessa. 



 

 

 

Per quanto riguarda le altre prestazioni di carattere tecnico-
commerciale che le società del gruppo svolgono, su richiesta di 
società di vendita e clienti finali (p.es. nuovi allacci alla rete, 
attivazione o disattivazione di contatori, spostamento di contatori, 
ecc.), esse vengono remunerate secondo un listino prezzi ufficiale 
reso disponibile a tutte le controparti commerciali della società. Per 
tali prestazioni il costo è variabile a seconda della tipologia, essendo 
composto da un mix di materiali acquistati sul mercato (per esempio 
contatori), costo aziendale per il personale interno addetto alle attività 
e costo di prestazioni di terzi (es. appaltatori) variabile in funzione 
della prestazione specifica e del periodo dell’anno in cui essa viene 
erogata, ed è comunque tale da essere remunerato dai prezzi di 
listino. 
Per quanto attiene alla vendita di gas esercita dalla società Gaxa 
S.p.A., controllata da Italgas SpA, i prezzi di vendita applicati ai clienti 
corrispondono alle tariffe prescritte dall’ARERA per gas diversi dal 
gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate (cd. gas diversi), su 
base mensile quanto alla materia prima (GPL) e su base annuale 
quanto alle altre componenti tariffarie. Il costo del venduto è costituito 
prevalentemente dal costo di acquisto della materia prima (GPL) 
approvvigionata da Gaxa S.p.A., che a sua volta è variabile nel corso 
dell’anno in funzione di indici energetici internazionali, ed in misura 
minore dai servizi di vettoriamento prestati dal proprietario delle reti 
(Medea) in regime regolato, che corrispondono alle tariffe prescritte 
annualmente dall’ARERA per i gas diversi. 
Per quanto riguarda, infine, i servizi di efficienza energetica venduti 
da Seaside, controllata da Italgas SpA, il costo del venduto, 
trattandosi in larga parte di servizi, è composto dal costo aziendale 
del personale dipendente della società e, in misura minore, dai costi 
sostenuti da Seaside per l’acquisto di prestazioni di terzi, ove richiesto 
in base allo specifico servizio. 
Si rimanda, in ogni caso, al bilancio per i dettagli sulle voci di costo. 

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

 

 acquisizioni e cessioni di partecipazioni 
 

R: Per acquisizioni di partecipazioni nel 2019 sono stati sostenuti 
complessivamente circa 700.000 euro per servizi di advisory 
finanziaria e legale nonché spese notarili.  
 

 risanamento ambientale 
 

R: Nel 2019 i costi per risanamento ambientale sono stati pari 
a circa euro 6,96 milioni.  
 

 quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela 

ambientale? 
 

R: Nel 2019 il Gruppo Italgas ha sostituito circa 78 km di 
tubazioni in ghisa con tubazioni in polietilene e/o acciaio, 
investendo circa 43 milioni di euro. La dichiarazione non 
finanziaria descrive 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 e l’avvio della sperimentazione in 2 
GRFD (Gruppi di Riduzione Finali Digitalizzati) di sistemi 
innovativi che consentono sia una gestione da remoto delle 
pressioni di servizio che un recupero dell’energia tramite 
microturbine.    

 
71)   Vorrei conoscere: 

 

 i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come 

vengono calcolati? 
 

 
R: Nella Politica sulla Remunerazione e sui compensi 
corrisposti 2020, al capitolo 3, Linee Guida di Politica sulla 
Remunerazione 2020 e alla Sezione II – Compensi ed altre 
informazioni, per quanto riguarda l’attuazione 2019, 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 a.d illuminati, rispetto a 

quello degli impiegati e degli operai? 
 
R: Nonostante la genericità della domanda posta, in 
considerazione delle uscite e delle entrate registrate nel corso 
del 2019, segnaliamo che per le retribuzioni annue lorde del 
personale in forza al 31.12.2019 rispetto all’anno precedente 
(sia Dirigente che non), non vi è stata alcuna apprezzabile 
variazione.   
 

 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 
2019 è pari a 4.100 persone, suddiviso in 61 dirigenti, 296 
quadri, 2.273 impiegati e 1.469 operai. Nel corso del 2019 non 
è stata intentata nessuna causa per mobbing, istigazione al 
suicidio o incidente sul lavoro. 

 

 quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre-

pensionamento e con quale età media 

 
R: Nel 2019 non abbiamo avviato e non era in corso nessuna 
procedura di mobilità  

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

e per quale ammontare?  



 

 

 

 
R: No.  

 

 
73)   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. 

 

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

del codice civile) ma non indicate nel bilancio consolidato.  
 

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

 

 
75)   Vorrei conoscere chi sono i fornitori di gas del gruppo quale il 

prezzo medio.  
 

R: Durante il 2019, i fornitori del gas per uso civile e tecnologico 
sono stati due. Il primo fornitore del 
gas per uso civile e tecnologico è stato Engie Italia S.p.A, il cui 
contratto scadeva il 30.09.2019. E’ stata effettuata una gara nel 
mese di giugno 2019 per un contratto di 2 anni, con la quale è 
stato assegnato il business al fornitore ENI Gas & Power S.p.A. 
Il nuovo contratto ha decorrenza a partire al 01/10/2019 e 
scadrà il 30/09/2021. Il costo medio per il gas di uso civile e 
tecnologico del 2019 per Italgas è stato pari a 0,2739 
€/Smc escluso trasporto e accise. 
  

 
76)   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. 

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

investimenti in ricerca e sviluppo?  

 
R: 100%.  

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

 

R: Per l’Assemblea degli Azionisti, nel 2019, Italgas S.p.A. ha 
sostenuto un costo pari a circa 73.000 euro per organizzazione, 
location, materiali, catering e servizi tecnici e a circa 15.000 euro 
per le prestazioni notarili. 
 

 
 

79)   Vorrei conoscere i costi per valori bollati.  
 



 

 

 

R: Nel 2019 dalla contabilità risultano costi per valori bollati pari 
a circa euro 1.200 per Italgas S.p.A. ed euro 181.700 per Italgas 
Reti. 

 

 
80)   Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

 

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

 
81)   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 
2019, è stato pari a circa € 6.800,00.  

 

 
82)  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. 

 
83)   A quanto ammontano i crediti in sofferenza?  

 

R: Il fondo svalutazione crediti ammonta a circa euro 16,4 
milioni al 31 dicembre 2019.  

 
84)   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.  

 
85)   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 2019. Le favorevoli condizioni del mercato 
finanziario, il rating di Italgas, nonché il breve periodo di 
anticipazione hanno permesso di perfezionare queste operazioni 
a costi non significativi.  

 
86)  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. 

 

 
87)  A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?  

 
R: Non vi sono investimenti in titoli pubblici.  

 

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

 

R: Per quanto riguarda il personale dipendente Italgas S.p.A. 
come da mod. F24 pagato il 16.01.2020: la società al 31.12.2019 
risultava avere un debito INPS pari a circa 1.702.910,00 euro e 
un debito verso l’Erario pari a circa 1.540.792 Euro. 
Per quanto riguarda il personale dipendente Italgas Reti S.p.A. 
come da mod. F24 pagato il 16.01.2020: la società al 31.12.2019 
risultava avere un debito INPS pari a circa 7.026.281,00 euro e 
un debito verso l’Erario pari a circa 5.639.755 Euro. 
Per quanto riguarda la situazione debitoria/creditoria verso 
l’Agenzia delle Entrate, al 31 dicembre 2019 il saldo tra attività e 
passività per imposte correnti presenta una situazione a credito, 
a livello di Gruppo, pari a circa 62 milioni di euro, principalmente 
dovuta a crediti IVA maturati nell’anno 2019 e non ancora 
rimborsati dall’Agenzia delle Entrate. 

 
89)    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 
2019 è stimato in euro 422 milioni. L’aliquota IRES con 
riferimento al periodo di imposta 2019 è prevista dalla legge in 
misura pari al 24%. 

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

 
R: Come illustrato nella Relazione Finanziaria, 
l’EBITDA del 2019 ammonta a euro 907,5 milioni sia nella 
formulazione reported, (2018: 839,5 milioni) sia nella 
formulazione adjusted (2018: 842 milioni). 

 


