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Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Relazione sulla gestione 
 

1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2428 c.c. per fornire le 
informazioni più significative sulla situazione economica, 
patrimoniale, finanziaria e sulla gestione della Fondazione 
ENEA Tech e Biomedical (in precedenza “Fondazione ENEA 
Tech”). 
 

2. INTRODUZIONE   

2.1 Nascita della Fondazione ENEA Tech 

 La “Fondazione ENEA Tech” nasce per espressa previsione di 
legge - l’articolo 42 del decreto-legge 34/2020, cd. Decreto 
Rilancio 2020 - che ha autorizzato l’ENEA alla costituzione di 
una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del 
Ministero dello sviluppo economico allo scopo di sostenere, 
attraverso investimenti in capitale di rischio e di debito, le PMI, 
le start-up e pmi innovative operanti sul territorio italiano.  

A tal fine, è stato assegnato in gestione alla Fondazione il 
primo fondo interamente dedicato al trasferimento 
tecnologico istituito presso il Ministero dello sviluppo 
economico con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. 

Lo statuto della Fondazione è stato approvato con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico in data 13 agosto 2020 
ed in data 17 novembre 2020 con atto pubblico redatto dal 
notaio Luigi Gallori di Roma, Repertorio 37246, è stata 
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formalmente costituita la fondazione.  

Alla Fondazione è stata assegnata una dotazione 
patrimoniale iniziale di Euro 12.000.000,00. 

In data 25 gennaio 2021 la Fondazione è stata iscritta nel 
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al 
n. 1443/2021.  

 

2.2 Dalla Fondazione ENEA Tech alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “D.L. Sostegni 
Bis”, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, il legislatore è 
intervenuto sulla norma istitutiva originaria ridefinendo 
l’ambito di azione della Fondazione ed il suo assetto 
organizzativo. 
 
Lo scopo originario della Fondazione è stato ampliato con 
l’introduzione di un ulteriore specifico focus di intervento nel 
settore biomedicale e conseguentemente la denominazione 
della Fondazione è stata modificata in “Fondazione ENEA 
Tech e Biomedical”. 

Proseguendo il percorso avviato con il D.L. Sostegni Bis, la 
legge di bilancio 2022 (l. 234/2021, comma 951) ha poi 
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un 
apposito Fondo per lo sviluppo e la riconversione del settore 
biomedico la cui dotazione dovrà essere composta  attraverso 
il trasferimento di parte delle risorse del Fondo TT (da 
definirsi con apposito D.M.  Mise/Mef) e delle eventuali 
ulteriori risorse residue provenienti da altri strumenti di 
sostegno attivi presso il Ministero. 

La gestione di tale Fondo è stata assegnata alla nuova 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical. 
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3. L’INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GOVERNANCE  

 
In attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. Sostegni-
bis, il Ministro dello sviluppo economico, previo parere 
favorevole espresso dal Fondatore ENEA con delibera del 9 
dicembre 2021 n. 7/2021/PRES, ha adottato il nuovo statuto 
della Fondazione ENEA Tech e Biomedical con decreto del 24 
novembre 2021.  
 
In base alla sua nuova configurazione la Fondazione ENEA 
Tech e Biomedical ha lo scopo di promuovere sul territorio 
nazionale: 
 
- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la 
riconversione industriale del settore biomedicale verso la 
produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e 
dispositivi biomedicali per fronteggiare in ambito nazionale 
le emergenti esigenze del settore, sia attraverso la 
realizzazione di poli di alta specializzazione, sia in 
partecipazione con altre istituzioni e società private, anche 
estere, collegando la ricerca accademica, di base e pre-clinica 
alle fasi successive fino alla produzione industriale con la 
finalità di rafforzare la risposta ad emergenze sanitarie, la 
sicurezza nazionale in tema di autonomia produttiva di 
farmaci e vaccini di fronte a pandemie e altre malattie 
infettive emergenti, incluse le malattie genetiche, cronico-
degenerative e neoplastiche e favorire lo sviluppo di 
un’industria farmaceutica avanzata e innovativa sul territorio 
nazionale; 
 
- investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul 
territorio nazionale anche con riferimento alle PMI innovative 
e start-up, con particolare riferimento alla filiera 
dell’economia verde e circolare, dell’information technology, 
dell’agri-tech e del deep tech. 



 

 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

 
Il nuovo Statuto prevede come organi della Fondazione (cfr. 
all’art. 8): 
 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Direttore Generale, ove nominato; 
d) il Collegio dei Revisori.  
 
La nomina del Direttore Generale è demandata al Consiglio 
Direttivo (cfr. art, 11.2 (a)) che dovrà sceglierlo tra i due 
consiglieri nominati su proposta del Ministro dello sviluppo 
economico. 
 
Con successivo DPCM del 23 dicembre 2021, registrato dalla 
Corte dei Conti il 30 dicembre 2021, sono stati nominati i 
nuovi organi della Fondazione ENEA Tech e Biomedical: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
- Prof. Giovanni Tria, Presidente, su proposta del 

Fondatore, d’intesa con il Ministro dello sviluppo 
Economico; 

- Dott. Paolo Bonaretti (su proposta del Ministro della 
Salute),  
- Prof. Sergio Abrignani (su proposta del Ministero 
dell’università e della ricerca),  
- Dott. Marco Baccanti, 
- Dott.ssa Maria Cristina Porta (su proposta del Ministro 
dello sviluppo economico) 
 
COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Membri effettivi 
 
- Dott. Angelo Miglietta (su proposta del Ministro dello 
sviluppo economico),  
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- Dott.ssa Angela Salvini (su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze); 
- Dott. Roberto Iaschi (su proposta del fondatore ENEA); 
 

Membri supplenti 
 
- Dott.ssa Simona Cassarà (su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico),  
- Dott. Stefano Del Pinto (su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze) 
- Dott.ssa Maria Angela Rocca (su proposta del fondatore 

ENEA). 
 
Sia il decreto ministeriale di adozione del nuovo statuto che 
il DPCM di nomina dei nuovi organi sono stati notificati dal 
Ministero vigilante alla Fondazione ENEA Tech a mezzo pec 
del 12 gennaio 2022. Conseguentemente, da tale data, sono 
decaduti dal loro incarico i precedenti organi.  
 
In data 25 gennaio 2022, con atto pubblico a rogito del Notaio 
Luigi Gallori di Roma, rep. N. 37985, racc. n. 12510, è stato 
integrato e modificato l’atto costitutivo e lo statuto della 
Fondazione ENEA Tech. 
 
Nella seduta di insediamento del 25 gennaio 2022, il Consiglio 
Direttivo ha preso formalmente atto del nuovo statuto 
adottato con decreto ministeriale ed in base agli artt. 11.2 (a) 
e. 15, sopra citati, ha provveduto nella medesima seduta a 
nominare il Dott. Marco Baccanti, Consigliere Delegato e 
Direttore Generale della Fondazione. 

 

4. SINTESI DELLE ATTIVITA’ 

4.1 IL PRIMO SEMESTRE 2021 
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a. Definizione della struttura 

Nel primo esercizio di operatività della Fondazione ENEA 
Tech si è prioritariamente provveduto: i) alla definizione della 
struttura organizzativa della Fondazione; ii) alla definizione 
della pianta organica; iii) alla predisposizione e adozione degli 
atti interni necessari al funzionamento degli organi statutari 
e all’operatività della Fondazione; iv) all’adozione di iniziative 
funzionali allo scopo della Fondazione. 

Nella seduta di insediamento degli organi della Fondazione 
del 2 dicembre 2020 è stato definito l’organigramma della 
Fondazione che prevedeva l’assunzione di 37 unità di 
personale.  

La ricerca, selezione ed inserimento delle risorse umane si è 
svolta in accordo con i principi stabiliti dallo Statuto della 
Fondazione, nonché nel rispetto delle pari opportunità senza 
discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza 
etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e 
sociali. 

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti della Fondazione erano pari 
a 29 unità.  

 
b. Costruzione del network: gli accordi di collaborazione. 

In esecuzione dell’indirizzo politico espresso dall’allora 
Ministro in carica e dal Sottosegretario con delega 
all’innovazione e trasferimento tecnologico, nel corso del suo 
primo esercizio ENEA Tech ha instaurato accordi di 
collaborazione con l’ecosistema degli attori nazionali nel 
campo della ricerca, dell’innovazione, dell’industria e della 
finanza e dei territori, per il consolidamento e lo sviluppo di 
un network italiano dell’innovazione. 

Nel primo semestre 2021 sono stati siglati 37 accordi quadro 
con le seguenti diverse categorie di soggetti: 

Centri o Istituti di Ricerca o TTO 
1. Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr) 
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2. Fondazione Bruno Kessler (FBK) 
3. Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia (IIt) 
4. Human Technopole (HT) 
5. Fondazione Toscana Life Sciences (TlS) 
6. Consorzio Interuniversitario Nazionale Per Le 
Telecomunicazioni (Cnit) 
7. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare (Infn) 
8. Cineca 
9. Fondazione R&I 
10. Kilometro Rosso 
11. Mare FVG (Cluster Regione Friuli VG) 

Università 
12. Scuola Superiore Sant'Anna 
13. Università Degli Studi Di Padova 
14. Università Degli studi Di Cagliari 
15. Alma Mater Bologna 
16. Politecnico Di Torino 
17. Università Degli Studi Di Catania 
18. Politecnico di Bari 
19. Università Degli Studi Di Palermo 

Istituzioni 
20. Regione Emilia Romagna 
21. Competence Center 
22. European Space Agency 
23. Mou SPRIND 

Imprese 
24. Enel 
25. Infratel Spa 
26. Mais Spa (Gruppo Seragnoli, COESIA) 
27. Eni Joule 
28. ST Microelectronics 

Finanza 
29. AIFI 
30. Italian Business Angels Network (Iban) 
31. Links Foundation 
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32. VC Hub  

Altro 
33. Elis Innovation Hub 
34. Endeavor 
35. Innovup 
36. Mister TT 
37. Rina Spa 
 

c. Attività di scouting e selezione. La call for ideas. 

Il 16 febbraio 2021 è stata lanciata una call for ideas attraverso 
la quale sono stati ricevuti oltre 1.000             progetti di 
investimento. 

Dalla mole di progettualità raccolte, è derivata un’intensa 
attività di valutazione e selezione da parte delle direzioni 
investimento che ha richiesto la previa sottoscrizione di 
accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreement- NDA) cui ha 
fatto seguito la sottoscrizione di lettere di intenti (Letter of 
Intent - LOI) dal contenuto non vincolante per le parti, in 
relazione alle prime progettualità risultate di interesse per la 
Fondazione. 

La tabella che segue riporta in sintesi il numero complessivo 
degli NDA delle LoI e dei TS sottoscritti nel primo e secondo 
trimestre nonché il resoconto al primo semestre di 
operatività della Fondazione. 

 

Tab. 1   

 1° Trimestre 2° Trimestre  1° Semestre 

VERTICALI ND
A 

LO
I 

TS NDA LO
I 

TS  ND
A 

LO
I 

TS 

DEEP TECH 12 1 0 11 2 0  23 3 0 
INFORMATION TECNOLOGY 11 1 0 4 2 0  15 3 0 
HEALTHCARE 10 1 0 26 0 0  36 1 0 
GREEN, ENERGY, CIRCULAR 
ECONOMY 

4 0 0 1 1 0  5 1 0 
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Totali per trimestre 37 3 0 42 5 0  79 8 0 
 

4.2 IL SECONDO SEMESTRE 2021 

 
L’andamento della gestione operativa nel secondo semestre 
è stato fortemente influenzato dal contesto esterno alla 
Fondazione e, in particolare, dalla revisione normativa avviata 
con le modifiche di cui al D.L. Sostegni Bis che hanno, tra 
l’altro, rideterminato la consistenza e gli ambiti di intervento 
del Fondo per il Trasferimento Tecnologico le cui risorse, 
inizialmente previste nell’ammontare di Euro 500 milioni, non 
sono state mai trasferite alla Fondazione. 

Con nota del 31 maggio 2021 la Fondazione ha, quindi, 
comunicato al Ministero vigilante la presa d’atto delle 
modifiche introdotte e che avrebbe proseguito nella gestione 
ordinaria della Fondazione,  in attesa di indicazioni da parte 
del Ministero vigilante per il regime transitorio. 

La gestione della Fondazione nel terzo e quarto trimestre 
2021 è stata pertanto interamente orientata allo svolgimento 
di attività di amministrazione ordinaria, conservazione degli 
asset e dei rapporti in essere nonché al potenziamento e 
miglioramento del know-how interno. 

 

5. SINTESI DEL BILANCIO 

 

Il disposto dell'art. 2428 del Codice Civile, prevede al comma 2, 
che nella relazione sulla gestione siano inclusi, "nella misura 
necessaria alla comprensione della situazione della società e 
dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di 
risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti 
alle attività specifiche". Data la natura no-profit della 
Fondazione, si è inteso, fermo restando quanto esposto negli 
schemi di bilancio e nella nota integrativa, procedere in questo 
paragrafo all'illustrazione dei dati salienti dello stato 
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patrimoniale, del conto economico e degli indici operativi che 
evidenziano i risultati conseguiti. Il bilancio dell'esercizio 2021, 
corredato dalla presente relazione e dalla Nota Integrativa, è 
stato sottoposto a revisione volontaria da parte del Collegio 
dei Revisori.  

 

5.1 STATO FINANZIARIO, PATRIMONIALE ED ECONOMICO DELLA FONDAZIONE 

 
a. Composizione e criteri di formazione delle principali voci di 

conto economico: 

Il conto economico riclassificato, non raffrontabile con quello 
dell'esercizio precedente, trattandosi del primo esercizio, è il 
seguente (in Euro): 

 
 

Conto economco gestionale 2021 2020 
Ricavi   

Costi operativi 354.426  
Consulenze operative 144.435  
Sistemi gestionali e abbonamenti a servizi 20.053  
Spazi ufficio e utilities 80.977  
Comunicazione 68.116  
Costi indiretti del personale 36.945  
Altre spese ed oneri 3.900  

Costo del lavoro 2 .673.232  
Salari e stipendi  1.908.207  
Oneri sociali 641.871  
TFR 123.154  

Organi di governance 310.475  
Collegio dei Revisori 217.980  
Consiglio Direttivo  92.495  

Margine operativo lordo -3.338.133  
Ammortamenti e svalutazioni 

Oneri finanziari 
8.232  

Risultato ante imposte -3.346.365  
Imposte 

Ires Irap 

143.860 

143.860 
 

Risultato netto -3.490.225  

 
- Consulenze operative: comprendono principalmente 
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l’assistenza specialistica in materia legale e giuslavoristica, 
fiscale, privacy e L. 231/2001.  

 
- Sistemi gestionali e abbonamenti a servizi: include 

principalmente i canoni per i sistemi di gestione contabile, 
per i servizi di hosting del sito web della Fondazione, per i 
sistemi aziendali di videocomunicazione, e per il sistema di 
gestione, tracciatura e memorizzazione delle attività di 
ricerca e selezione del personale. 

 
- Spazi ufficio e utilities: in questa voce sono riportate le 

risorse destinate ai canoni di locazione e agli oneri 
accessori relativi alla sede legale (una stanza presso la sede 
centrale ENEA) e della sede operativa di Via Ludovisi a 
Roma, inclusi i servizi, gli oneri condominiali, le utenze, la 
pulizia e sanificazione degli ambienti, l’assicurazione 
multirischio, la connettività ed altri oneri.  

 
- Comunicazione: in questa voce sono riportati i costi per la 

promozione e comunicazione delle attività della 
Fondazione sui canali digitali (web, social network, ecc.) e 
verso gli organi di informazione (ufficio stampa).  

 
- Costi indiretti del personale: questa posta include la 

formazione obbligatoria per il personale dipendente; i 
servizi dello studio paghe; i costi del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, del medico 
competente e delle visite obbligatorie; la proroga della 
polizza D&O a beneficio degli organi e dei dipendenti della 
Fondazione.  

 
- Altre spese ed oneri: include commissioni, bolli, piccole 

spese e cancelleria.  
 

- Costo del lavoro: tale voce include il costo relativi ai 
dipendenti della fondazione incluso il Direttore generale. 
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- Collegio dei revisori: in questa voce sono inclusi i 
compensi dei membri del collegio dei revisori (3 membri) 
sia per la componente variabile che per il compenso fisso 
e i relativi oneri. 

 
- Consiglio direttivo: tale voce include i costi per compensi 

relativi ai consiglieri e al presidente, mentre il costo del 
Direttore Generale è incluso nel costo del lavoro. 

 
b. Composizione e criteri di formazione delle principali voci 

dello stato patrimoniale: 
 

Stato patrimoniale finanziario 2021 2022 
Attivo Fisso 62.782  

Immobilizzazioni immateriali 7.208  
Immobilizzazioni materiali 55.574  
Immobilizzazioni finanziarie   

Attivo Circolante -633.049  
Debiti verso fornitori -45.326  
Debiti diversi -639.892  
Crediti diversi 52.169  

Capitale investito netto -570.267  
Patrimonio Netto   8.509.775  

Fondo di dotazione e riserve   12.000.000  
       Risultato netto riportato a 
nuovo 

  

Risultato netto dell'esercizio -3.490.225  
TFR e indennità fine rapporto 104.765  
Posizione finanziaria netta -9.184.807  

Disponibilità liquide -9.184.807  
Debiti finanziari   

Capitale raccolto netto -570.267  

  

- Immobilizzazioni immateriali: la voce è riconducibile 
principalmente all’installazione, configurazione e 
personalizzazione del sistema informativo contabile della 
Fondazione. 

- Immobilizzazioni materiali: la voce è composta da 
investimenti in dotazioni informatiche e di 
comunicazione del personale dipendente. 
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- Debiti verso fornitori: la voce è costituita da debiti 
derivanti dalla gestione ordinaria. 

- Debiti diversi: si tratta sostanzialmente degli oneri 
sociali connessi agli emolumenti del mese di dicembre 
debiti tributari relativa all’IRAP dell’esercizio. 

- Crediti diversi: compare in questa voce il deposito 
cauzionale relativo al contratto di locazione della sede 
operativa, i risconti attivi e i crediti tributari relativi al 
personale dipendente. 

- Disponibilità liquide: riporta il saldo del conto corrente 
bancario della fondazione pari ad Euro 9.184.807. 

- Patrimonio: quanto al patrimonio della Fondazione, è 
stata prevista una spesa iniziale di 12 milioni di euro per 
l’anno 2020, da destinare alla “istituzione e operatività” 
della Fondazione, già erogata in favore della Fondazione. 
Per espressa previsione di legge tali somme costituiscono 
il patrimonio della Fondazione - altrimenti detto “fondo 
patrimoniale” o “patrimonio di dotazione” che può essere 
incrementato con ulteriori    apporti di soggetti pubblici o 
privati.  

La dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione è 
stata rifinanziata con legge 30 dicembre 2020, n. 178 di 
approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023 che ha previsto 60 milioni di euro a 
favore della Fondazione per il periodo 2021-2026 nella 
misura di 10 milioni di euro per ognuno degli anni dal 
2021 sino al 2026 (tab. 4). 

Tab. 4 
 

DOTAZIONE 
PATRIMONIALE 

ANNO DI COMPETENZA 

PROVVEDIMENTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Stanziamento D.L. 
Rilancio 

12Mln       

Stanziamento Legge di 
Bilancio 2022 

 10Mln 10Mln 10Mln 10Mln 10Mln 10Mln 
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La Fondazione è in attesa di ricevere dal Ministero dello sviluppo 
economico la dotazione di competenza stanziata per l’annualità 2021 ai 
sensi delle richiamate disposizioni. 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 

SCHEMI DI BILANCIO 
 

STATO PATRIMONIALE 
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CONTO ECONOMICO 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile in tema di Bilancio di esercizio ed in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427 del codice civile e dalle “Linee guida e 
schemi per la redazione dei Bilanci di esercizio degli enti non profit”, si forniscono le 
seguenti informazioni ad integrazione di quelle espresse dai valori contabili dello Stato 
Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto di Gestione. 
Per quanto riguarda le informazioni relative alla missione della Fondazione e all’attività 
istituzionale svolta si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.  
 
INFORMAZIONI PRELIMINARI E BILANCIO ULTRANNUALE 
In data 17 novembre 2020 è stata costituita la già “Fondazione Enea Tech” (dal 25 gennaio 
2022 denominata “Enea Tech e Biomedical”); essa ha iniziato ad operare a dicembre 2020. 
In considerazione di ciò, il Consiglio Direttivo, su indicazione del Collegio dei Revisori, ha 
deliberato di redigere il bilancio del primo esercizio in forma ultrannuale, ovvero con 
inizio alla data di costituzione e termine al 31/12/2021. 
La Fondazione ha lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerche 
e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio 
nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. 
Nel corso del primo esercizio la Fondazione non ha svolto alcuna attività commerciale.  
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
Il bilancio della fondazione Enea Tech e Biomedical è stato redatto nel rispetto dello 
schema previsto dal codice civile, con le opportune modifiche previste dalle Linee guida 
e schemi per la redazione dei Bilanci di esercizio degli enti non profit.  
Il Bilancio della Fondazione risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dal Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla 
Gestione ed è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza, al fine di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 
Lo Stato Patrimoniale è stato redatto nel rispetto dello schema previsto dall’art. 2424 del 
codice civile, con le opportune modifiche previste dalle Linee guida.  
Anche il Conto Economico è stato redatto nel rispetto dello schema previsto dall’art. 2425 
del codice civile, con le opportune modifiche previste dalle Linee guida. 
Il Rendiconto Gestionale è stato redatto secondo lo schema a sezioni contrapposte a 
proventi, ricavi ed oneri suddivisi tra le diverse aree gestionali, come previsto dalle Linee 
guida. I proventi sono classificati in base alla loro origine e gli oneri sulla base della loro 
natura. 
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Nel formulare il presente Bilancio non si è derogato dai principi di redazione previsti dal 
principio contabile per gli enti non profit n. 1, che coincidono sostanzialmente con quelli 
di cui all'art. 2423-bis del codice civile. In particolare: 
• la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione 

dell'attività della Fondazione tenendo conto della funzione economica di ogni 
elemento dell’attivo o del passivo; si è seguito il principio della prudenza e a Bilancio 
sono compresi solo gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

• nell'imputazione dei proventi e degli oneri, sono stati applicati i principi di 
competenza temporale ed economica; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio; 

• i criteri di valutazione osservati sono quelli di cui all'articolo 2426 del codice civile, 
rientrano tra quelli individuati dal principio contabile per gli enti non profit n. 1 e sono 
gli stessi utilizzati nello scorso esercizio; 

• non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle 
deroghe previste dall'articolo 2423 del codice civile; 

• il Bilancio è stato compilato nel rispetto delle previsioni del principio contabile per gli 
enti non profit n. 1, delle Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di esercizio 
degli enti non profit e delle disposizioni di cui agli artt. 2424-bis e 2425-bis del codice 
civile. 

 
Di seguito si provvede a specificare, per ciascuna voce dell’attivo e del passivo, il criterio 
di valutazione adottato per l’iscrizione dei valori a Bilancio sottoposto alla Vostra 
approvazione.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

IMMOBILIZZAZIONI 
Ai sensi dell'art. 2424-bis del codice civile e delle Linee guida, sono stati iscritti tra le 
immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Per 
quanto riguarda la loro valutazione si sono osservati i criteri che seguono. 
• Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione 
in Bilancio in relazione ai costi effettivamente sopportati e sono ammortizzate in quote 
costanti, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
• Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisizione, eventualmente inclusivo degli oneri accessori. Le 
immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 



 

 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

Al fine di consentire ai nuovi organi della Fondazione insediatisi il 25 gennaio 2021 di 
effettuare un’adeguata ricognizione e disamina della situazione finanziaria, contabile e 
patrimoniale rinveniente dalla precedente gestione, il Consiglio Direttivo della nuova 
Fondazione ENEA Tech e Biomedical, nella seduta dell’8 febbraio 2022, ha deliberato di 
prorogare l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio di attività 
entro il maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
• Crediti 
I crediti sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di 
settore. Non vi sono partite di credito denominate in valuta estera. 
• Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide consistono in depositi bancari e sono iscritte al valore di 
realizzo, che coincide con il loro valore nominale. Tra le disponibilità liquide non 
sono presenti assegni, denaro e valori bollati. 
 

RATEI E RISCONTI 
Sono stati calcolati e iscritti in bilancio con riferimento a quote di costi e proventi comuni 
a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale. 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto negli enti non commerciali è destinato in modo durevole a sostenere 
l’acquisizione dei necessari fattori produttivi aventi natura sia corrente sia di 
investimento, la sua natura è pertanto definibile come “fondo di scopo”, da destinarsi al 
raggiungimento degli scopi fissati statutariamente. Nel seguito la classificazione e il 
contenuto delle singole voci: 
Fondo di dotazione e riserve  
Comprende: il fondo di dotazione, contabilizzato in base al valore nominale dei mezzi 
propri apportati all’atto dell’istituzione della Fondazione e le riserve indisponibili 
mantenute a garanzia del proseguimento delle attività della Fondazione. 
Patrimonio vincolato  
Tali fondi hanno la caratteristica di avere vincoli specifici e sono quindi utilizzabili solo per 
il perseguimento dei fini previsti. I vincoli possono essere stati definiti dagli Organi della 
Fondazione o dal soggetto terzo erogante il contributo.  
Patrimonio per le attività istituzionali  
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Il patrimonio per le attività istituzionali rappresenta il valore dei fondi disponibili della 
fondazione, comprendenti:  
- il risultato gestionale dell’esercizio;  
- i risultati di esercizi precedenti.  
Tali fondi hanno la caratteristica di non avere vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per 
il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.  
 
FONDO PER RISCHI E ONERI 
Sono stanziati per fronteggiare perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi 
di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio e 
iscritte nei fondi perché ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 
l’ammontare del relativo onere. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e delle quote 
trasferite ai fondi di previdenza complementare. Tale passività è soggetta a rivalutazione 
per mezzo d’indici ISTAT. 
 

DEBITI 
Sono iscritti in Bilancio al valore nominale, che corrisponde al presunto valore di 
estinzione 
Tra i debiti tributari, la determinazione del debito per imposte è congrua rispetto agli 
oneri previsti dalla vigente normativa fiscale. 
 
RATEI E RISCONTI 
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale 
 

CONTO ECONOMICO E RENDICONTO GESTIONALE 
Per quanto riguarda l'iscrizione delle voci a Conto Economico si precisa che, ai sensi 
dell'art. 2425-bis del codice civile , ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati indicati al netto 
di eventuali resi, sconti, abbuoni o premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con l'esercizio dell'attività sociale. 
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Operazioni con parti correlate 
Ai sensi delle Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di esercizio degli enti non 
profit, per parti correlate si intende (i) ogni amministratore dell’ente, (ii) ogni persona o 
ente che abbia il potere di nominare o rimuovere una porzione significativa degli 
amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni 
o che ha il potere di dare direttive agli amministratori in ordine all’assunzione delle loro 
decisioni, (iii) ogni società, impresa o ente che sia controllato dall’ente (per la nozione di 
controllo si rinvia a quanto stabilito dal codice civile) ed ogni amministratore di tale 
società, impresa o ente e (iv) ogni dipendente o volontario dell’ente che ha l’autorità o la 
responsabilità di dirigere o controllare le attività principali e le risorse dell’ente. 
Vi informiamo che non sono state realizzate nell'esercizio operazioni con parti correlate 
a condizioni diverse da quelle di mercato. Non vi sono quindi operazioni da dover essere 
analiticamente segnalate ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 22-bis del codice civile. 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

B) I Immobilizzazioni immateriali 
Saldo 31.12.2021 Euro 7.208 

 
Le immobilizzazioni immateriali risultano così composte e ammortizzate: 

Descrizione Costo Ammortamento Fondo finale Valore netto 
 

Software 8.009 801 801 7.208 

Totale 
          
8.009 

801 801 
7.208 

La voce Software è imputabile ai costi sostenuti dalla Fondazione per l’implementazione 
del software di contabilità. 
 
B) II Immobilizzazioni materiali 

Saldo 31.12.2021 Euro 55.574 

Le immobilizzazioni materiali risultano così composte e ammortizzate: 
Descrizione Costo Ammortamento Fondo finale Valore netto 

Macchine d’ufficio 
elettroniche 

47.523  4.753    4.753 42.770 

Telefoni cellulari   14.226     1.422          1.422      12.804    

Totale 61.749 6.175 6.175 55.574 
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Le voci Macchine d’ufficio e Telefoni cellulari si riferiscono ai beni di proprietà della 
Fondazione dati in dotazione ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

C) II Crediti 

Saldo 31.12.2021 Euro 35.119 
 

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano a Euro 11.119 e sono così 
composti: 

Crediti tributari Euro 11.102 

Note di credito da ricevere Euro 17 

Totale Euro 11.119 

 

La voce crediti tributari si riferisce a crediti relativi alle imposte sui dipendenti IRPEF e 
INAIL. 

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano a euro 24.000 e sono interamente 
composti da depositi cauzionali relativi al contratto di affitto della sede operativa della 
Fondazione. 

Ai sensi dell'art. 2427 n.6 del codice civile si precisa che non vi sono crediti di durata 
residua superiore a cinque anni. 

 

C) IV  Disponibilità liquide  

Saldo 31.12.2021 Euro 9.184.807 

Sono rappresentate esclusivamente da disponibilità del conto corrente bancario. 

 
D) Ratei e risconti attivi 

Saldo 31.12.2021     Euro 17.049 

 

La voce è interamente composta da risconti attivi, riferiti principalmente ad 
assicurazioni e canoni d’affitto. 

 

PASSIVO 
A)  Patrimonio Netto 
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Saldo 31.12.2021 Euro 8.509.775 
 
Di seguito sono dettagliate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nella 
composizione del patrimonio netto. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi  Decrementi  31/12/2021 
I Fondo di dotazione 12.000.000 0 0 12.000.000 
II Patrimonio vincolato 0 0 0 0 
III Patrimonio libero 0 0 0 0 
Totale 12.000.000 0 0 12.000.000 

Di seguito sono dettagliate la composizione e le variazioni del Patrimonio Libero, 
composto dal risultato di gestione e delle altre riserve. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi  Decrementi  31/12/2021 
Risultato gestionale 0 0 -3.490.225 -3.490.225 
Altre riserve 0 0 0 0 
Totale 0 0 -3.490.225        -3.490.225 

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Ricomprende gli accantonamenti per i diritti maturati dal personale dipendente per il 
trattamento di fine rapporto alla data di chiusura dell’esercizio in base alle disposizioni di 
legge ed ai contratti di lavoro in vigore; la maggior parte dei dipendenti ha aderito a fondi 
pensioni privati.  

Saldo 31.12.2021 Euro 104.765 

D) Debiti 

Saldo 31.12.2021 Euro 685.218 

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono così composti 

Debiti verso fornitori (anche per fatture da ricevere) Euro 45.326 
Debiti diversi Euro 189.947 
Debiti tributari Euro 221.366 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

Euro 137.744 

Debiti verso dipendenti e collaboratori Euro 90.835 

Totale Euro 685.218 

 

I debiti verso fornitori si riferiscono integralmente a indebitamento per fatture ricevute e 
da ricevere di carattere ordinario. 
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La voce Debiti diversi è costituita principalmente dai debiti per ratei di tredicesima,  
quattordicesima, ferie e permessi, maturati e non goduti, dei dipendenti per un totale di 
Euro 177.195. 

I Debiti Tributari si riferiscono ai debiti relativi alle imposta IRAP dell’esercizio per Euro 
143.860 e alle ritenute operate su retribuzioni e compensi liquidati nell’anno e che 
verranno versati nel primi mesi del 2022 per Euro 75.550 e debiti relativi all’IVA da versare 
per Euro 1.956. 

La voce Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale comprende sia i debiti verso 
l’INPS per Euro 89.746 che debiti verso istituti terza per la previdenza integrativa dei 
dipendenti per Euro 47.998. 

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 del codice civile si precisa che non vi sono debiti di durata 
residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull'occupazione 
 
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si 
forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data 
del 31/12/2021. 

Livello inquadramentale Numero  

Dirigenti 8 

Quadri 8 

Impiegati 13 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 29 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e membri del Collegio 
dei Revisori e impegni assunti per loro conto 
 
Il seguente prospetto evidenzia i compensi (incluso IVA e al netto degli oneri sociali) le 
anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori (membri del Consiglio Direttivo) e ai 
membri del Collegio dei Revisori, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio 
al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 
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 Amministratori Revisori 

Compensi Euro  82.096 Euro  208.882 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2424 e del n. 9 dell’art. 2427 del codice civile vi 
specifichiamo che al 31 dicembre 2021 non vi sono impegni e garanzie nei confronti di 
terzi di cui fornire informativa. Vi informiamo, inoltre, che non esistono accordi non 
risultanti dallo Stato Patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi 
e, pertanto, di cui sia necessario dare conto nella presente Nota Integrativa ai sensi 
dell’art. 2427 comma 1 n. 22-ter del codice civile. 
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CONTO ECONOMICO  
 

A) Valore della produzione 

Durante l’esercizio, la Fondazione non ha svolto attività commerciali o istituzionali che 
abbiano generato, ricavi o proventi.  

 

B) Costi della produzione Euro 3.346.365 
La voce è così composta: 
 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Euro 1.310 

Cancelleria e stampati                                  Euro 68 
Acquisti Vari                                                Euro 43 
Beni inferiori a 516,46 euro                                 Euro 1.199 

 

  

   

7) per servizi Euro 579.267 

La voce è così composta: 
 

Utenze telefoniche mobili                                    Euro 7.313 
Compensi professionali                                       Euro 4.799 
Servizi amministrat. contab e fiscali                        Euro 15.967 
Consulenze legali                                            Euro 123.670 
Servizio postale                                             Euro 604 
RSSP                                                         Euro 2.074 
Medicina del lavoro                                          Euro 6.104 
Consulenza del lavoro                                        Euro 14.964 
Compensi Consiglio Direttivo                                 Euro 82.096 
Compensi Collegio Revisori                                   Euro 208.882 
Oneri sociali Consiglio Direttivo                       Euro 10.400 
Oneri sociali Collegio Revisori                         Euro 9.098 
Assicurazioni                                                Euro 8.008 
Costi vari di agenzia                                        Euro 9.760 
Commissioni bancarie                                         Euro 43 
Spese di viaggio                                             Euro 7.367 
Marketing e Comunicazione                                    Euro 68.118 
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Le spese per consulenze tecniche, legali, fiscali e finanziario-amministrative sono relative 
all’utilizzo di consulenti esterni che coadiuvano e affiancano il personale della Fondazione 
nell’ambito delle attività svolte. 
 

8) per godimento di beni di terzi Euro 76.648 

La voce è così composta: 
Affitti passivi                                              Euro 51.529 
Oneri condominiali e servizi                                 Euro 5.065 
Canone software                                              Euro 20.054 

 

9) per il personale Euro 2.674.171 

La voce è così composta: 
 
Salari e stipendi 

 
 
Euro 

 
 

1.908.207 
Oneri sociali  Euro 641.871 
Acc.to TFR Euro 123.154 
Altri costi personale Euro 939 

 

10) ammortamenti e svalutazioni Euro 8.232 

La voce è così composta: 

Amm. licenze                                                     Euro                    801 

Amm. macch. uff. elettroniche                                   Euro                 4.753 

Amm. telefoni cellulari                                         Euro                 1.422 

Svalutaz. beni ammortizzabili                                   Euro                 1.256 

 

14) oneri diversi di gestione Euro 6.738 

La voce è così composta: 
Servizio smaltimento rifiuti                                 Euro 4.799 
Abbonamenti                                                  Euro 44 
Sanzioni e Ravvedimenti                                      Euro 49 
Imposte di bollo                                             Euro 970 
Imposta di registro                                          Euro 860 
Int. Passivi verso Erario Euro 14 
Abbuoni passivi  e altri oneri vari                            Euro 2 
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Imposte sul reddito d’esercizio 

La fondazione nel corso dell’esercizio ha svolto esclusivamente attività istituzionale. Ai fini 
del calcolo dell’imposta Irap è stato adottato il metodo retributivo. L’imposta Irap 
ammonta a Euro 143.860,00. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 
Il Fondo di dotazione è pari a Euro 12.000.000.  
Vi proponiamo quindi di approvare il Bilancio nella stesura da noi predisposta e di coprire 
il disavanzo di gestione dell’esercizio pari a Euro 3.490.225 con l’utilizzo del fondo di 
dotazione. 
 

Per il Comitato Direttivo 

Il Presidente 

(Giovanni Tria) 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI 

SUL BILANCIO AL 31/12/2021 

 

Al Consiglio Direttivo, al Fondatore e al Ministero Vigilante di 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

 
Premessa 

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le 
funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c. sia quelle previste dall’art. 
2409-bis c.c.. 

La presente relazione unitaria contiene pertanto, nella sezione A) la “Relazione del 
revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010” e nella sezione B) 
la “Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 
39/2010 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio, redatto nel rispetto 
dello schema previsto dal codice civile, con le opportune modifiche previste dalle 
Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di esercizio degli enti non profit., 
della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, costituito dallo stato patrimoniale al 31 
dicembre 2021, dal conto economico e dalla nota integrativa.  
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ENEA Tech e 
Biomedical al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a 
tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
 

Elementi alla base del giudizio 
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Abbiamo svolto la revisione contabile e le nostre responsabilità ai sensi di dei 
principi applicabili alla Fondazione sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendente rispetto alla Fondazione in conformità 
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 
 

Responsabilità del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il bilancio 
di esercizio 

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, 
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.                                                                                                                                                   

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità della 
Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 
redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 
materia. Il Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono 
le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per l’interruzione dell’attività 
o non abbia alternative realistiche a tali scelte.                                   

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della 
Fondazione. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 
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revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un 
livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che la revisione 
contabile svolta individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli 
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e 
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.                                       
Nell’ambito della revisione contabile svolta, abbiamo esercitato il giudizio 
professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile.           
Inoltre: 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; 
abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, inclusa 
la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 
Consiglio Direttivo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo 
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 
comportare che la Fondazione cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
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d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 
corretta rappresentazione; 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati 
ad un livello appropriato, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le 
eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l’attività del Collegio dei 
Revisori è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento 
del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato 
l’autovalutazione, con esito positivo. 
 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti c.c. 

Tenuto conto della conoscenza che il Collegio dei Revisori dichiara di avere in 
merito alla Fondazione per quanto concerne la tipologia dell’attività svolta e la sua 
struttura organizzativa e contabile, considerate le dimensioni e le problematiche 
dell’Ente, la fase di pianificazione dell’attività di vigilanza è stata attuata mediante 
il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni 
acquisite nel tempo. 

È possibile quindi affermare che l’attività tipica della Fondazione non è mutata nel 
corso dell’esercizio ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale. Anche 
l’assetto organizzativo è rimasto invariato.  

Sulla base delle informazioni acquisite dal Collegio dei Revisori non sono state 
riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 

Sono state acquisite dal Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non vi sono osservazioni 
particolari da riferire. 
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Si è acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza 
e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Fondazione e a tale riguardo 
non vi sono osservazioni particolari da riferire.  

Si è acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza 
e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni anche dai consulenti che assistono la Fondazione, e 
a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute al Collegio del Revisori denunzie ex art. 2408 del codice civile. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio dei Revisori pareri 
previsti dalla legge. 

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato predisposto 
dal Direttore Generale e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. Tali documenti sono stati regolarmente 
consegnati al Collegio dei Revisori.  

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite 
ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

• è stata posta attenzione all’impostazione del progetto di bilancio, sulla sua 
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e 
struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione; 

• il Direttore Generale, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, codice civile; 

• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si 
è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici dell’organo di 
controllo e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta 
essere negativo per euro 3.490.225. 
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In merito alla proposta di ripianare coprire il disavanzo di gestione dell’esercizio 
con l’utilizzo del fondo di dotazione, il Collegio dei Revisori non ha nulla da 
osservare. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella 
sezione A) della presente relazione. 
 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio dei Revisori ritiene che 
non sussistano motivi ostativi all’approvazione del progetto di bilancio per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto e proposto dal Direttore 
Generale. 
 

Milano, 30 maggio 2022 
       

Il Collegio dei Revisori:   

Angelo Miglietta 

FIRMATO IN ORIGINALE 

     

Angela Salvini     

FIRMATO IN ORIGINALE 

Roberto Iaschi     

FIRMATO IN ORIGINALE 
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