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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 

BILANCIO CONSOLIDATO  

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ed 

espone un utile netto consolidato di 475,1 milioni di euro, interamente di 

pertinenza del gruppo, e un patrimonio netto consolidato di 1,002,322 milioni 

di euro. 

Esso risulta redatto in conformità ai principi contabili internazionali e 

secondo gli schemi e le istruzioni previsti da dalle “Istruzioni per la redazione 

dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, 

degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” emanate 

dalla Banca d’Italia in data 15 dicembre 2015. 

Esso include oltre al bilancio della controllante Eurizon Capital S.p.A. delle 

società direttamente e indirettamente controllate Epsilon SGR S.p.A.; Eurizon 

Capital S.A.; Eurizon Capital (HK) Limited, VUB Asset Management Sprav 

Spol a.s.; CIB Investment Fund Management Ltd; e PBZ Invest d.o.o. 

*  *  *  *  * 

Il Collegio Sindacale ha preso atto - mediante l’informativa acquisita in sede 

consiliare ai sensi dell’art. 2381, 5° comma, Codice Civile da parte degli 

Organi delegati nonché per il tramite delle funzioni aziendali - di tutte le 

operazioni di particolare rilevanza condotte nell’esercizio. 

Il Collegio dà atto dell’adeguata illustrazione nella Relazione sulla gestione al 

Bilancio consolidato dell’andamento della gestione del Gruppo in particolare 

con riferimento agli aspetti di rilievo caratterizzanti le principali grandezze 

patrimoniali e finanziarie e la loro evoluzione nell’esercizio. 

Il Collegio ha preso atto della verifica fiscale condotta dalla Guardia di 
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Finanza sulla controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A., svolta sul 

presupposto che la stessa sia fiscalmente residente in Italia per l’asserita 

presenza nello Stato della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale, 

contestando la mancata dichiarazione di redditi per circa 731 milioni di Euro 

nei periodi dal 2004 al 2013. Il Collegio è stato informato che Eurizon Capital 

S.A. ha ricevuto da parte dell’Agenza delle Entrate gli Avvisi di accertamento 

per i periodi dal 2004 al 2008 (complessivi 122 milioni di Euro di IRES 

dovuta, più interessi e sanzioni), avvisi tempestivamente impugnati e 

riconosciuti da parte della società come totalmente destituiti di ogni 

fondamento e con ipotesi di soccombenza remota. Le Società di revisione 

della controllata e della Società hanno approfondito l’argomento e non hanno 

ritenuto di proporre rilievi o richiami di informativa. Il Collegio ha altresì 

preso positivamente atto del parere professionale rilasciato in argomento da 

primario consulente fiscale che conferma la regolarità del comportamento da 

parte della società controllata.  

Il Collegio Sindacale dà atto che la nota integrativa riporta le indicazioni 

richieste dalle norme e contiene tra l’altro l’informativa sulle operazioni con 

parti correlate e sulla gestione dei rischi. Con particolare riferimento a questi 

ultimi all’interno della Nota integrativa sono evidenziati in particolare la 

natura e l’entità dei rischi finanziari cui il Gruppo è esposto nonché i rischi 

legati ai portafogli d’investimento. Il Collegio rileva a tal fine che gli stessi 

sono oggetto di periodico controllo e monitoraggio in considerazione di 

quanto disciplinato da un’apposita delibera adottata dal Consiglio di 

Amministrazione nel 2010 volta a definire le modalità di investimento della 

liquidità aziendale e del controllo del rischio creditizio e finanziario. 

*  *  *  *  * 

Sulla base delle informative dirette e delle informazioni assunte diamo atto di 

quanto segue: 

- il Collegio non ha riscontrato, nell’ambito della propria attività, elementi 

di criticità in relazione all’assetto organizzativo della controllante 

confermando l’adeguatezza anche con riferimento ai flussi informativi 
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provenienti dalle società rientranti nel perimetro di consolidamento e con 

riferimento alle operazioni di consolidamento stesse; 

- i bilanci presi a base del processo di consolidamento integrale sono quelli 

riferiti al 31 dicembre 2015 come approvati dai competenti organi delle 

società controllate, eventualmente rettificati ove necessario per adeguarli 

ai principi contabili omogenei della Capogruppo; 

- il bilancio consolidato include Eurizon Capital SGR S.p.A. e le numero 

sei sopra citate società da questa direttamente e indirettamente 

controllate; 

- il consolidamento è stato attuato con il metodo integrale per le 

controllate; 

- sono consolidate con il metodo sintetico del patrimonio netto le società 

con una partecipazione superiore al 20%, ma non controllate 

direttamente. Pertanto sono consolidate con il metodo sintetico del 

patrimonio netto sia la società spagnola Allfunds Bank S.A. (società 

sottoposta a controllo congiunto) sia la società cinese Penghua Fund 

Management Co. Ltd (società sottoposta ad influenza notevole), in cui 

Eurizon Capital SGR S.p.A. detiene una partecipazione rispettivamente 

del 50% e del 49%; 

- il perimetro, i criteri di valutazione e i principi di consolidamento 

adottati, esaurientemente illustrati dagli Amministratori nella nota 

integrativa, sono conformi alle prescrizioni di legge e sono stati applicati 

correttamente; 

- la nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le 

informazioni richieste dalla legge e sono congruenti con i dati del 

bilancio; 

- il Collegio Sindacale ha preso visione della relazione resa dalla Società di 

Revisione e a tale riguardo osserva che essa non reca rilievi o richiami 

d’informativa. 

Con riferimento ai compiti di Comitato per il Controllo Interno – ai sensi del 




