
Inviata via pec a AdempimentiSocietariCorporate@aceaspa.it 

DOMANDE ASSEMBLEARI 
Egregi Signori, 

 

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il sottoscritto Biagio 
Piccolo, in qualita di azionista – come da comunicazione dell'intermediario Banca Generali Private formula 
le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno. 

 

1. Premesso che seguo la societa' da tempo anche come membro dell'associazione Azionisti Consapevoli 
(www.azionisti.info) vorrei sapere a quanto ammontano  in  trasparenza  le  tasse  pagate dalla societa’ 
sul dividendo di competenza del Comune di Roma?  

ACEA non applica il regime della trasparenza fiscale con Roma Capitale. 

 
2. La societa’ controllante è attualmente “controllata”( in senso diverso) dal Movimento 5 Stelle che, in 

piú occasioni, si é pubblicamente espresso contro la cosiddetta ACQUA PRIVATA e tale é da 
considerarsi la gestione di ACEA , almeno per la quota non in mano al comune. Essendo 
fondamentale per il business di ACEA tale scelta politica, vogliate illustrarci: 

1) La posizione espressa dal socio di controllo 

2) Le considerazioni fatte del CdA sul rischio di modifiche normative che tolgano la gestione delle acque 
ad ACEA 

3) Le modalitá di interazione con il Sindaco, sia su questo tema che su altri, e se ,in particolare, il Sindaco 
Raggi abbia ricevuto -ancorchè nel pubblico interesse- informazioni non condivise con il mercato. Le 
operazioni con il Comune di Roma siano state sottoposte alla procedura con parti correlate e quali non 
lo siano state e per quali ragioni, da quantificarsi.  

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 

In ogni caso, in riferimento alle operazioni con parti correlate, ACEA svolge 
regolarmente ogni verifica e valutazione delle  stesse,  in ottemperanza alla 
normativa e alla procedura in essere. 
 

3. Essendo chiamati a votare sulla relazione sulla remunerazione e' essenziale avere maggiori 
informazioni circa l'attivita' dei consiglieri e l'impegno richiesto, premettendo comunque un giudizio 
di alto livello sulla professionalita della Dr.ssa Castelli e la qualita del suo pensiero, e quanto 
illustrato nella relazione sulla remunerazione,vorremmo conoscere: 

1) il tempo , suddiviso per anno, dedicato all’attivita di presidente, misurato in ore , fisiche e 
telematiche, oltre al tempo di vacazione e viaggio. Vorremmo sapere il costo delle spese sostenute e 
la tipologia (albergo, aereo, pasti personali e di rappresentanza, classe).  

2) Il costo è il numero di persone ,interne ed esterne dedicate alla Presidenza, e l’attivita da queste 
svolta (?) 

3) Sono intervenute operazioni, anche di minor rilevanza e non, con alcuna delle societa nelle    quali la 
Castelli ricopre delle cariche? (?) 

4) Sono stati affidati incarichi a membri dei collegi e consigli cui partecipa la dr.ssa Castelli? 

5) In quante occasioni,gli impegni della dr.ssa Castelli, quali riunioni di altri CdA o Collegio 
sindacale, sono state in conflitto temporale con l’attivita svolta per Acea e se la dr.ssa Castelli abbia 
partecipato a riunioni teleconferenza di altre societa essendo presente nella nostra sede ovvero a 
riunioni della Acea da postazioni altrui? 

6) La dr.ssa Castelli manterrà l’incarico in NEXI? Esistono rapporti fra NEXI ed ACEA?  

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 
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4. Quali procedure ,informatiche e non, garantiscono  la  non intrusione nelle comunicazioni del CdA e del 
Collegio, in particolare nel caso di presenza a distanza. Quale software é utilizzato?  

Le riunioni a distanza sono svolte secondo modalità e sistemi  di sicurezza  
appropriati.  
 

5. Quale é il compenso, omnia, maggiore corrisposto a un dirigente apicale di Acea, quale è il minor 
compenso a base d’anno per lavoratori.  

Non pertinente con l’Ordine del Giorno  e comunque, per le informazioni sulla 
politica in materia di  remunerazione applicata in ACEA, si rinvia alla pertinente 
Relazione all’attenzione dell’Assemblea. 

 

6. Qual è il tempo medio dei pagamenti ed il ritardo massimo, diviso x classi di valore?  

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 
 

7. Quale è il costo dei legali e delle spese legali x recupero crediti e, separatamente, per difesa da 
contestazioni?  

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 
 

8. Qual è il maggior compenso professionale corrisposte da ACEA, per l’anno e su base triennale, 
suddiviso per prestazione (legale, tecnico progettuale,commerciale) - informazione sufficiente in 
formato anonimo. 

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 
 

9. Potete offrire una simulazione di quanto inciderebbe sul risultato annuo la riduzione delle tariffe (ad 
es. del 5,10,15,20%)? 

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 
 

10. A quanto ammontano i compensi complessivamente corrisposti al dr. Donnarumma ad oggi? Compete 
allo stesso una liquidazione o altra somma? (?) 

Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione pubblicata e al Comunicato del 19 
maggio u.s.  
 

11. In particolare i giorni successivi alla nomina in Terna, verranno conteggiati?  

No. 
 

12. Dal momento che il dr. Donnarumma ha deciso di lasciare l’azienda, vogliate precisare le motivazioni 
delle stesse, e se siano il frutto di accordi , se , avendo lo stesso sviluppato - per come rappresentato in 
bilancio- una ampia e positiva esperienza professionale grazie alla collaborazione del personale tutto 
della azienda, sia stato riconosciuto o meno da Terna un  risarcimento  ad  ACEA? 

Non pertinente con l’Ordine del Giorno. 
 

13. Qualora alcune delle domande precedenti siano ritenute non pertinenti all'odg si chiede di avere 
indicazione specifica di in quali occasioni e con che modalita' i soci possono porre domande su  questi 
temi. 

Gli azionisti possono esercitare  i  diritti  previsti dalla normative. 

 



Distinti saluti 


