COMUNICATO STAMPA
Comunicazioni in merito alla Corporate Governance
Milano, 13 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A., riunitosi oggi sotto la
presidenza di Marco Patuano, ha proseguito il proprio programma di aggiornamento delle regole di
governance aziendali per adeguarle ai Principi e alle Raccomandazioni del nuovo Codice di
Corporate Governance adottato dalla Società con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Gli interventi si sono concentrati sulle seguenti aree:
- aggiornamento dei regolamenti del Consiglio di Amministrazione e dei comitati interni;
- estensione delle competenze del Comitato per la Sostenibilità e il Territorio anche ai temi di
Corporate Governance, strettamente connessi a quelli della Sostenibilità, intesa non solo in
senso ambientale, ma anche sociale ed economica modificando la sua denominazione in
“Comitato ESG e Rapporti con i Territori”;
- separazione delle funzioni precedentemente assegnate al Comitato Controllo e Rischi con
costituzione di un Comitato Parti Correlate al quale vengono attribuiti i compiti previsti dalla
normativa Consob di riferimento e dall'apposita procedura per la disciplina delle operazioni
con parti correlate, attualmente in corso di modifica con decorrenza 1° luglio 2021.
Il Comitato Parti Correlate – che avvia immediatamente le proprie attività, anche ai fini del
rilascio del parere preventivo sul testo aggiornato della procedura per le operazioni con
parti correlate che sarà sottoposto ad una prossima riunione del Consiglio di
Amministrazione – è composto dai consiglieri indipendenti: Stefania Bariatti – Presidente,
Vincenzo Cariello e Christine Perrotti – Membri ai quali saranno corrisposti, pro rata
temporis, i seguenti compensi in coerenza con la Politica di Remunerazione:
. Euro 20.000,00 per il Presidente;
. Euro 19.000,00 per ciascun componente.
I documenti aggiornati sono in corso di pubblicazione sul sito internet della Società www.a2a.eu.
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