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Il Gruppo AEM al 31 dicembre 2005
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La partecipazione di AEM S.p.A. in Serenissima Gas S.p.A. ammonta al 79,4% al netto
delle azioni proprie.
(**) Un ulteriore 10% del capitale di Serenissima Energia S.r.l. è detenuto indirettamente tramite
Serenissima Gas S.p.A..
(***) La percentuale di partecipazione indicata considera come esercitati i diritti di opzione.
(****) La percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari al 69,39%.
Si segnala che Edison S.p.A. detiene il 50% della partecipazione nella società Edipower
S.p.A., percentuale che considera come esercitati i diritti di opzione.
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Dati di sintesi Gruppo AEM

Ricavi

Risultato operativo lordo

Utile netto

Dati economici - milioni di euro

3.155
767
242

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

31.12.2005

31.12.2004

Ricavi

3.155

1.885

Costi operativi

(2.197)

(1.175)

Costi per il personale

(191)

(154)

Risultato operativo lordo

767

556

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(373)

(202)

Risultato operativo netto

394

354

Gestione finanziaria
Quote di risultato di società valutate al Patrimonio netto
Minusvalenze/Plusvalenze derivanti da dismissioni di
immobiliz. materiali
Altri proventi non operativi
Altri costi non operativi
Utile ante imposte

(38)

(62)

1

–

(5)

8

10

–

(35)

–

327

300

Oneri per imposte sui redditi

(75)

(89)

Risultato di terzi

(10)

(1)

242

210

Risultato operativo lordo/Ricavi netti

24,3%

29,5%

Dati patrimoniali - milioni di euro

31.12.2005

31.12.2004

9.418

3.367

Utile netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo

Capitale investito netto
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi

3.673

1.385

Posizione finanziaria netta consolidata

(5.745)

(1.982)

Posizione finanziaria netta consolidata/
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi

1,56

1,43

Posizione finanziaria netta consolidata/
Patrimonio netto AEM S.p.A.

2,70

0,97

Posizione finanziaria netta consolidata/
Market Cap

1,87

0,71
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Dati finanziari - milioni di euro

31.12.2004

1.384

254

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali
e finanziarie

(7.177)

(221)

Free cash flow

(5.793)

33

Cash flow operativo

Dividendo

Capitalizzazione in borsa al 31.12.2005

Dati societari di AEM S.p.A.
Capitale Sociale (euro)
Numero azioni ordinarie (valore nominale 0,52 euro)
Numero azioni proprie (valore nominale 0,52 euro)

Indicatori significativi

Media Euribor a sei mesi
Prezzo medio del greggio Brent ($/bbl)
Cambio medio €/$ (*)
(*) Fonte Ufficio Italiano Cambi.
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31.12.2005

0,060
2.893

euro per azione

milioni di euro

31.12.2005

31.12.2004

936.024.648

936.024.648

1.800.047.400

1.800.047.400

14.841.850

22.751.455

31.12.2005

31.12.2004

2,235%

2,149%

54,463

38,242

1,24

1,24

Dati di sintesi Gruppo AEM

Ricavi (milioni di euro)
+23,8% Crescita Media Annua

3.155,0
(1) (2)

1.885,0
(1)
1.391,5

570,9

597,7

655,8

97

98

99

1.112,5

1.040,5

01

02

767,3

00

03

04

05

Risultato Operativo Lordo (milioni di euro)
+22,6% Crescita Media Annua

767,0
(1) (2)

556,0
(1)
414,4

273,9
150,4

97

190,4

204,1

200,9

98

99

00

Utile netto su patrimonio
netto medio (ROE)

01

302,5

02

03

9,7%

01

02

(1)
(2)

03

05

Dividendo su valore medio anno
dell’azione (DIVIDEND YIELD)

23,4%

9,4%

04

3,8%

15,3%
(1)

16,0%
(1) (2)

04

05

3,4%

3,5%

04

05

2,7%
1,8%

01

02

03

Per gli esercizi 2004 e 2005 il Gruppo ha adottato i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Comprende il consolidamento del 50% del 4° trimestre del Gruppo Edison.
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Lettera del Presidente

Signori azionisti,
l’esercizio 2005 è stato un anno di svolta per la
Vostra Società che ha saputo cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo offerte dalle profonde
trasformazioni in atto nel settore energetico nazionale ed internazionale.
Lo scorso maggio, dopo una lunga trattativa, AEM
ha acquisito il controllo congiunto del Gruppo
Edison, secondo operatore italiano nel settore elettrico e nella filiera gas. La valenza strategica di tale
operazione è rafforzata dal sistema di alleanze che,
a tal fine, AEM ha saputo tessere: operatori energetici della provincia di Trento
(Dolomiti Energia S.p.A.), della provincia di Bolzano (SEL S.p.A.) e dell’Emilia (Enia
S.p.A.), unitamente ad alcune importanti istituzioni finanziarie, sono infatti entrate
nel capitale sociale di Delmi, il soggetto giuridico controllato da AEM che detiene
– pariteticamente ad EdF – il controllo di Edison per mezzo della controllata
Transalpina di Energia.
Anche se di diverse dimensioni, dal punto di vista dell’impegno finanziario, rilevante per le prospettive del Gruppo AEM, è inoltre l’acquisizione, avvenuta nel
corso dell’esercizio, del 30% di Ecodeco S.r.l., holding industriale dell’omonimo
gruppo attivo in Italia, Gran Bretagna e Spagna e operante nella produzione di
energia elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti e da biogas (“waste to energy”),
nonché nel trattamento e smaltimento di rifiuti. L’accordo contrattuale conferisce
ad AEM il diritto all’acquisto dell’intero capitale sociale.
I risultati dell’esercizio, che ha visto l’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS relativamente al bilancio consolidato, includono il consolidamento
proporzionale del 50% dei risultati economici del Gruppo Edison relativi al solo
ultimo trimestre 2005. Il Gruppo Ecodeco è consolidato a partire dal secondo
semestre dell’esercizio 2005, secondo il metodo del patrimonio netto.
Tenuto conto di tali fattori, l’esercizio 2005 si è chiuso con un fatturato pari a
3.155 milioni di euro e un risultato operativo lordo pari a 767 milioni di euro, in
crescita rispettivamente del 67% e del 38% rispetto all’esercizio precedente. La
posizione finanziaria netta risulta in crescita rispetto alla chiusura dell’esercizio
precedente per effetto del finanziamento dell’operazione Edison e del conseguente consolidamento proporzionale del debito del Gruppo Edison, che ha
comportato un aumento dell’indebitamento finanziario netto di AEM di circa 4
miliardi di euro. A fine esercizio il rapporto debito netto/mezzi propri era pari a
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1,56, in lieve aumento rispetto a quello relativo alla situazione finanziaria di fine
dicembre 2004 (1,43).
A parità di perimetro di consolidamento rispetto all’anno precedente, il volume
d’affari è risultato in crescita del 10,8% e il risultato operativo del 10,0%. Senza
considerare le operazioni di acquisizione effettuate nell’esercizio, la posizione
finanziaria netta del Gruppo sarebbe migliorata di 270 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, per effetto della crescita della redditività e dell’incremento di
efficienza nella gestione delle attività e delle passività.
Tale andamento positivo si è realizzato nonostante l’andamento non favorevole
della produzione di energia elettrica che ha risentito, oltre che della prevista fermata per repowering del Gruppo a ciclo combinato di 380 MW della centrale di
Cassano d’Adda, anche dell’indisponibilità per guasto di alcuni impianti di produzione termoelettrica di proprietà di Edipower e delle scarse precipitazioni meteorologiche che hanno comportato una rilevante riduzione della produzione idroelettrica.
Tra gli ulteriori fatti di rilievo del 2005 relativi al perimetro del Gruppo AEM antecedente all’acquisizione di Edison ed Ecodeco, va ricordata la cessione del ramo
l’azienda di AEM Calore e Servizi, denominato “area nazionale”, attivo nell’attività
di gestione calore e di facility management services, perfezionata il 1° aprile 2005
a favore della società Cofathec Servizi S.p.A.. A seguito di tale cessione, la società
AEM Calore & Servizi potrà concentrare i propri sforzi nell’espansione dell’attività
di teleriscaldamento. Sono già stati avviati nel corso dell’esercizio gli investimenti
per la costruzione di una nuova centrale di cogenerazione di energia elettrica e di
calore mediante tecnologie innovative (centrale di cogenerazione abbinata a
“pompa di calore”) che consente il recupero del contenuto energetico dell’acqua
di falda.
Rilevante per il Gruppo è stato inoltre il riconoscimento della qualifica di Impianto
Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) all’impianto idroelettrico di Premadio/
Fraele che ha consentito di valorizzare al meglio gli importanti investimenti realizzati in Valtellina negli ultimi anni. Sono stati infatti attribuiti certificati verdi su una
parte rilevante dell’energia prodotta.
L’attività di Risk Management, avviata nel corso del 2004 attraverso l’adozione di
procedure operative di controllo del rischio approvate dal Consiglio di
Amministrazione, ha mostrato anche nell’esercizio 2005 la propria efficacia, permettendo di minimizzare gli effetti economici negativi derivanti dalla dinamica dei
prezzi delle materie prime sui mercati internazionali e dalla elevata volatilità dei
prezzi dell’energia.

7

Relazione sulla gestione 2005

L

e prospettive
La liberalizzazione dei mercati energetici pone nel breve periodo sfide rilevanti: in
questo contesto sempre più dinamico e competitivo, soltanto alcuni grandi players
saranno in grado di affermarsi e di crescere.
L’acquisizione del controllo di Edison e le alleanze con altri operatori del settore
pongono AEM nella condizione di sviluppare progetti industriali che permettano
di acquisire massa critica al fine di svolgere un ruolo di primaria importanza nel
contesto nazionale ed europeo. Il prossimo anno sarà fondamentale per porre le
basi dello sviluppo sfruttando appieno le sinergie derivanti dai processi di aggregazione avviati nel 2005 sia nel settore elettrico che in quello del gas.
Attraverso il gruppo Ecodeco, AEM sarà in grado di cogliere le opportunità di crescita rappresentate dal settore del waste to energy, rafforzando la sua posizione
nel settore delle fonti rinnovabili.
Dal punto di vista dei risultati economici, le aspettative relative all’esercizio 2006
sono positive, pur in un contesto di ulteriore crescita dei livelli concorrenziali e le
forti pressioni tariffarie nei comparti regolamentati.

Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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AEM S.p.A. in Borsa

€ 3.065 m
• Capitalizzazione al 31.12.2005: € 2.893 m
• Volumi medi del 2005: 5.000.474
• Capitalizzazione media del 2005:

Dati azionari (euro)

2005

2004

Dati di borsa (euro per azione)

Utile netto per azione (EPS)

0,136

0,117

Prezzo di collocamento (7/98) 0,8625

Dividendo (DPS)

0,060

0,053

Prezzo medio del 2004

1,5413

Prezzo/Utile per azione (P/E) 12,67x 13,23x

Prezzo medio del 2005

1,7029

3,5%

3,4%

1.800

1.800

Dividend yield

Prezzo massimo del 2005

1,919

Numero di azioni (m)

Prezzo minimo del 2005

1,552

Multipli calcolati su prezzo medio annuo

AEM e Mibtel - numeri indice (1/1/2005 = 100)
120

30.000.000

Volumi

110
20.000.000

105
100

15.000.000

95

10.000.000

90
5.000.000
0
gen-05

Numeri indice

115

25.000.000

85

mar-05

mag-05

Volume AEM

giu-05

ago-05

ott-05

S&P/MIB

80
dic-05

AEM

AEM è presente nei seguenti indici:

Indici etici:

S&P/MIB

FTSE4GOOD

DJ STOXX

Ethibel Sustainability

DJ EUROSTOXX

Axia Ethical

FTSE

Fonte dei dati: Bloomberg
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Organi sociali

Consiglio di Amministrazione
Presidente e Amministratore Delegato
Giuliano Zuccoli

Vice Presidente
Alberto Sciumè

Amministratori
Dario Cassinelli
Luigi Galassi
Mario Mauri
Paolo Oberti
Francesco Randazzo
Aldo Scarselli
Antonio Taormina

Collegio Sindacale
Presidente
Alfredo Fossati

Sindaci effettivi
Salvatore Rino Messina
Luigi Carlo Spadacini

Sindaci supplenti
Renato Ravasio
Giovanni Nicola Rocca

Società di Revisione
Reconta Ernst & Young S.p.A.

Per quanto attiene alla natura delle deleghe conferite agli Amministratori si veda
la Relazione Annuale in materia di Corporate Governance a pag. 123.
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Avviso di convocazione di assemblea

AEM S.p.A.
Sede sociale in Milano, corso di Porta Vittoria 4
Capitale sociale euro 936.024.648,00 interamente versato
Codice fiscale, Partita IVA e
Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 11957540153

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, presso la “Casa
dell’Energia AEM”, piazza Po n. 3, per il giorno 28 aprile 2006, alle ore 11, in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio
2006, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione e
Relazione del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, almeno due giorni prima della
data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione dell’intermediario prevista dall’art. 2370, comma 2, del codice civile. Copia della suddetta comunicazione è messa a disposizione degli azionisti dai rispettivi intermediari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 34-bis del Regolamento Consob n. 11768/1998 e successive
modificazioni e integrazioni.
A decorrere dal 31 marzo 2006 il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 saranno messi a disposizione dei soci e del pubblico
presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet www.aem.it.
Durante i quindici giorni precedenti l’assemblea saranno messe a disposizione del
pubblico, con le stesse modalità, la Relazione della Società di Revisione e la
Relazione del Collegio sindacale.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli

(L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 28 marzo 2006)
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Fatti di rilievo dell’esercizio 2005 del Gruppo AEM

Adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
Il Gruppo AEM ha adottato i principi contabili internazionali, International Financial

Reporting Standards, a partire dall’esercizio 2004, con data di transizione agli
IAS/IFRS al 1° gennaio 2004, ad esclusione degli IAS n. 32 e n. 39 adottati dall’esercizio 2005, con data di transizione al 1° gennaio 2005. Il bilancio consolidato
relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 è stato l’ultimo ad essere redatto
secondo i Principi Contabili Italiani.
Come richiesto dall’IFRS 1 e dall’art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999,
adottato dalla Consob con Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, ad integrazione
della Relazione semestrale 2005 è stato predisposto un fascicolo di transizione in
cui sono stati riportati i prospetti di riconciliazione fra i valori già determinati
secondo i principi contabili italiani e quelli rideterminati secondo gli IFRS, corredati
dalle relative note di commento alle rettifiche.

Rinegoziazione del prestito sindacato Edipower S.p.A.
Il 22 febbraio 2005 Edipower S.p.A. ha rinegoziato, con il medesimo sindacato di
banche, le condizioni del finanziamento di 2.300 milioni di euro sottoscritto nell’agosto del 2003.
Tale rinegoziazione comporta la riduzione del margine di interesse applicato sul
tasso Euribor e la riduzione del sistema di garanzie a suo tempo concesse dai Soci
Industriali (AEM Milano S.p.A., Aem Torino S.p.A., Aare Tessing AG fur Elektrizitat,
Edison S.p.A.) nell’interesse di Edipower S.p.A.. In particolare, la garanzia sul

Junior Loan, che assisteva una quota del finanziamento, è stata cancellata (la quota
di AEM era pari a 120 milioni di euro), la Repowering Equity Guarantee rilasciata
da AEM S.p.A. é stata ridotta da 100 a 10 milioni di euro, mentre la Completion

Guarantee, che copriva i cost overrun, defects and liability, è stata ridotta da 100
a 40 milioni di euro.

Cessione partecipazione in Zincar S.r.l.
Il 9 marzo 2005 AEM S.p.A. ha ceduto al Comune di Milano il 51% del capitale
sociale della società Zincar S.r.l.. Il successivo 16 giugno 2005, AEM S.p.A. ha ceduto un ulteriore 12% del capitale sociale all’Unione del Commercio del Turismo dei
Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano. Al 31 dicembre 2005 AEM
S.p.A. detiene il 37% del capitale sociale di Zincar S.r.l..
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Fatti di rilievo dell’esercizio 2005 del Gruppo AEM

Vendita ramo nazionale AEM Calore & Servizi S.p.A.
Il 1° aprile 2005 è stata perfezionata la cessione, da parte di AEM Calore & Servizi
S.p.A. a favore di Cofathec S.p.A, del ramo d’azienda operante nei servizi di
gestione calore e di facility management in ambiti territoriali diversi da quelli dell’area metropolitana di Milano. Il ramo d’azienda ceduto era costituito da un portafoglio di 93 contratti attivi, del valore complessivo di 106 milioni di euro.

Acquisto partecipazione in Ecodeco S.r.l.
Il 22 aprile 2005 AEM S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 30% di Ecodeco
S.r.l., holding industriale del Gruppo Ecodeco attivo in Italia, Gran Bretagna e
Spagna, e operante nella produzione di energia elettrica da termovalorizzazione
dei rifiuti e da biogas, nonché nel trattamento e smaltimento di rifiuti.
Il valore dell’acquisizione, pari a 69 milioni di euro, è stato corrisposto da AEM
S.p.A. in parte mediante la cessione di 7.909.605 azioni proprie e, per la parte
rimanente, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato e
di un finanziamento soci per un valore complessivo di 55 milioni di euro.
L’accordo contrattuale conferisce ad AEM S.p.A. un diritto all’acquisto (call option)
dell’intero capitale sociale di Ecodeco S.r.l. esercitabile, in date prestabilite, nel
corso del triennio 2006-2008.

Aumento capitale di Delmi S.p.A.
Il 23 marzo 2005 la società AEM Delmi S.r.l. si è trasformata nella società Delmi
S.p.A. con un incremento del capitale sociale da 10 migliaia di euro a 120 migliaia
di euro. Il 1° aprile 2005 AEM S.p.A. ha ceduto alla Società Elettrica Altoatesina
S.p.A., società controllata dalla Provincia di Bolzano, n. 6.000 azioni della società
Delmi S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Accordo con Eléctricitè de France (EdF) per l’acquisto del controllo congiunto di Edison S.p.A.
Il 12 maggio 2005 AEM S.p.A. e EdF hanno raggiunto un accordo finalizzato all’acquisto del controllo congiunto di Edison S.p.A., tramite le controllate Delmi S.p.A.
e WGRM Holding 4 S.p.A..
L’acquisizione è avvenuta tramite un’apposita società denominata Transalpina di
Energia S.r.l. (TdE).
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Successivamente, ai sensi di legge, TdE ha promosso un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie Edison. Contestualmente, è stata promossa
anche un’offerta pubblica di acquisto volontaria sui warrants emessi da Edison e
convertibili in azioni ordinarie Edison.
Il fabbisogno finanziario per l’acquisizione è stato finanziato, per la quota di competenza di AEM S.p.A., tramite ricorso a debito bancario.

Cessione azioni Fastweb S.p.A.
Nell’esercizio 2005 AEM S.p.A. ha venduto interamente il proprio pacchetto azionario in Fastweb S.p.A. pari all’8,5% del capitale sociale.

Aumento di capitale di Delmi S.p.A. e conclusione degli accordi
per la partecipazione di soci industriali e finanziari al capitale di
Delmi S.p.A.
Il 13 luglio 2005, l’assemblea straordinaria dei soci di Delmi S.p.A. ha deliberato un
aumento del capitale sociale per un valore complessivo di 1.470.000 migliaia di
euro, di cui 1.176.000 migliaia di euro valore nominale e 294.000 migliaia di euro
come riserva sovrapprezzo azioni. Queste risorse finanziarie saranno utilizzate per
sottoscrivere l’aumento di capitale di Transalpina di Energia S.r.l..
In data 18 luglio 2005, AEM S.p.A., Enía S.p.A., Società Elettrica Altoatesina - SEL
S.p.A. (“SEL”), Dolomiti Energia (“DE”), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario
S.p.A. (“Mediobanca”), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“BPM”) e Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino (“CRT”) hanno concluso un accordo di investimento e
patto parasociale relativi a Delmi S.p.A..
In data 19 luglio 2005 i soci hanno interamente versato le quote del capitale sottoscritto, che risulta quindi partecipato come di seguito indicato:
AEM S.p.A. quota pari al 51%;
Enìa S.p.A. quota pari al 15%;
Società Elettrica Altoatesina - SEL S.p.A. quota pari al 10%;
Dolomiti Energia quota pari al 10%;
Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. quota pari al 6%;
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino quota pari al 5%;
Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. quota pari al 3%.
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La Commissione Europea autorizza l’acquisto del controllo congiunto su Edison S.p.A.
In data 12 agosto 2005 la Commissione Europea ha autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in materia di controllo sulle concentrazioni, l’acquisto del controllo congiunto da parte di EdF S.A. e di AEM S.p.A. su Edison S.p.A. attraverso
Transalpina di Energia S.r.l., società il cui capitale è detenuto in misura paritetica
dal Gruppo EdF e da Delmi S.p.A..

Acquisizione del controllo congiunto su Edison S.p.A.
In data 16 settembre 2005 Transalpina di Energia S.r.l., ha acquisito da Italenergia
Bis S.p.A. n. 2.631.976.000 azioni ordinarie di Edison S.p.A. rappresentanti in tale
data il 63,34% del capitale ordinario e n. 240.000 warrants Edison convertibili in
azioni ordinarie Edison, al prezzo di 1,55 euro per azione e 0,59 euro per warrants
per un corrispettivo totale pari a circa 4.080 milioni di euro. Tale importo è stato
finanziato per 2.880 milioni di euro a mezzo di un aumento di capitale sottoscritto
e versato dai soci di TdE e per la parte residua a mezzo di un finanziamento bancario di durata pari a 7 anni. Per effetto di tale acquisizione, TdE ha promosso
un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie Edison.
Contestualmente è stata promossa anche un’offerta pubblica di acquisto volontaria sui warrants emessi da Edison e convertibili in azioni ordinarie Edison.

Offerta Pubblica di acquisto obbligatoria relativa alle azioni ordinarie Edison S.p.A. ed offerta pubblica di acquisto volontaria relativa ai “Warrant Edison ordinarie 2007”
In data 6 ottobre 2005 Transalpina di Energia S.r.l. ha effettuato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria relativa a n. 1.303.010.879 azioni ordinarie
Edison S.p.A. oltre a n. 7.327.455 azioni ordinarie derivanti dall’eventuale esercizio delle opzioni oggetto del piano di stock option e a n. 14.850 azioni derivanti
dalla conversione di un pari numero di “Warrant Edison ordinarie 2007” nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2005, al prezzo di 1,86 euro per azione
ordinaria.
In pari data ha avuto inizio anche l’offerta pubblica di acquisto volontaria relativa a
n. 923.217.142 “Warrant Edison ordinarie 2007” al prezzo di 0,87 euro per warrant.
Le offerte si sono concluse il 26 ottobre 2005 con regolamento il 4 novembre 2005.
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Sono stati portati in adesione n. 1.218.816.750 azioni ordinarie Edison S.p.A. pari
al 93,01% delle azioni oggetto dell’offerta obbligatoria e n. 371.389.001 warrants
pari al 40,23% dei warrants oggetto dell’offerta volontaria di acquisto.
Per effetto del meccanismo di allocazione previsto dall’art. 12.1 dello Structure

Agreement stipulato in data 12 maggio 2005 tra AEM S.p.A., Delmi S.p.A.,
Electricitè de France (EdF) e WGRM Holding 4 S.p.A., le azioni portate in adesione sono state ripartite come segue:
Allocazione

Numero Azioni

Numero Warrants

a Transalpina di Energia

333.065.428

209.772.399

a WGRM Holding 4

501.312.210

161.616.602

a Mediobanca e JP Morgan (*)

384.439.112

–

1.218.816.750

371.389.001

Totale

(*) Mediobanca e JP Morgan sono state designate da Delmi S.p.A..

Al termine dell’Offerta Pubblica di Acquisto, Transalpina di Energia S.r.l. detiene il
71,23% del capitale ordinario sottoscritto e versato di Edison S.p.A. e il 69,39% del
capitale sociale di Edison S.p.A..

Aumento di capitale di Delmi S.p.A.
In data 28 ottobre 2005, l’assemblea straordinaria di Delmi S.p.A. ha approvato di
aumentare a pagamento il capitale sociale da 1.176.120 migliaia di euro a
1.466.868 migliaia di euro con un sovrapprezzo complessivo pari a 72.687 migliaia
di euro. Pertanto i soci hanno apportato risorse finanziarie pari a 363.436 migliaia
di euro al fine di effettuare un finanziamento soci infruttifero di pari importo in
Transalpina di Energia S.r.l. (TdE). È previsto che il finanziamento soci sarà convertito in un aumento di capitale sociale di TdE con sovrapprezzo azioni.
AEM S.p.A. ha sottoscritto l’intera quota di propria spettanza nel capitale di Delmi
S.p.A. pari a circa 185.352 migliaia di euro facendo ricorso a linee di credito bancarie committed.
Un finanziamento soci infruttifero dello stesso importo è stato erogato da WGRM
Holding 4 S.p.A. a TdE.
I finanziamenti soci sopra descritti erano previsti dallo Structure Agreement al fine
di finanziare parzialmente il costo delle azioni e dei warrants allocati a TdE.
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Il 31 ottobre 2005, al termine dell’offerta pubblica di acquisto su azioni e warrants
Edison, Standard and Poors’ ha ridotto il credit rating del debito a medio e lungo
termine di AEM da A ed A-1 rispettivamente a BBB e A-2.

L’azione ordinaria AEM inclusa nell’S&P/MIB
A partire dal 31 ottobre AEM è stata inclusa nell’S&P/MIB, l’indice principale della
Borsa italiana, nel settore utility. Contestualmente, la società è uscita dal MIDEX.

Operazioni di Equity Swap
Il 4 novembre 2005, Delmi S.p.A. ha stipulato due operazioni paritetiche di Equity

Swap con JP Morgan Chase Bank N.A. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario
S.p.A. su un totale di n. 384.439.112 azioni ordinarie Edison S.p.A..
Si tratta di operazioni non di copertura volte a cogliere eventuali plusvalenze derivanti dall’apprezzamento del valore delle azioni Edison S.p.A. quotate alla Borsa di
Milano negli otto mesi successivi alla data di stipula dello stesso.
Si segnala che in virtù dello Structure Agreement stipulato da AEM S.p.A., Delmi
S.p.A. con Electricité de France S.A. e WGRM Holding 4 S.p.A., Delmi S.p.A. ha
l’obbligo di ricostituire il flottante delle azioni ordinarie di Edison S.p.A. come previsto dalla Consob entro 120 giorni dal termine dell’Offerta Pubblica di Acquisto
sulle azioni ordinarie Edison S.p.A. e quindi è prevedibile che una parte delle operazioni di Equity Swap possano essere estinte anticipatamente.
Si segnala che qualora Delmi non ottemperasse al proprio obbligo di ricostituire il
flottante delle azioni ordinarie Edison S.p.A., secondo lo Structure Agreement,
dovrà lanciare un’Opa Residuale. Nel caso in cui Delmi non adempisse a questo
obbligo, WGRM Holding 4 stessa si incaricherà di lanciare l’Opa Residuale.
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

Gruppo AEM
Situazione economica
I risultati economici del Gruppo AEM relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2005 includono anche i risultati economici, consolidati al 50% con il metodo proporzionale, di Transalpina di Energia (TdE)/Edison (Gruppo Delmi) riferiti al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2005.
milioni di euro
Ricavi

2005

% sui ricavi

2004

% sui ricavi

Variazioni

3.155

100,0%

1.885

100,0%

1.270

di cui:
– Ricavi
– Altri proventi operativi

3.107

1.885

1.222

48

–

48

(2.197)

(69,6%)

(1.175)

(62,3%)

(1.022)

Costo per il personale

(191)

(6,1%)

(154)

(8,2%)

(37)

Risultato Operativo Lordo

767

24,3%

556

29,5%

211

Ammortamenti

(242)

(7,7%)

(139)

(7,4%)

(103)

Accantonamenti e svalutazioni

(131)

(4,2%)

(63)

(3,3%)

(68)

Risultato Operativo Netto

394

12,5%

354

18,8%

40

(38)

(1,2%)

(62)

(3,3%)
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Costi operativi

Oneri netti da gestione finanziaria
Quota di risultato di società ad equity
Proventi/Oneri non operativi
Risultato Ante Imposte
Imposte di competenza
Risultato Netto
Utile di terzi
Risultato di Esercizio

1

0,0%

–

0,0%

1

(30)

(1,0%)

8

0,4%

(38)

327

10,4%

300

15,9%

27

(75)

(2,4%)

(89)

(4,7%)

14

252

8,0%

211

11,2%

41

(10)

(0,3%)

(1)

0,0%

(9)

242

7,7%

210

11,1%

32

I ricavi del Gruppo AEM hanno raggiunto nell’esercizio 2005 i 3.155 milioni di euro,
di cui 1.067 milioni di euro attribuibili al consolidamento proporzionale dei risultati dell’esercizio conseguiti dal Gruppo Edison nel quarto trimestre dell’anno. A
parità di perimetro di consolidamento rispetto all’esercizio 2004, i ricavi ammontano a 2.088 milioni di euro, con un incremento del 10,8% rispetto all’esercizio precedente. Tale crescita è attribuibile principalmente agli aumenti dei prezzi di vendita dell’energia elettrica e del gas conseguenti alle dinamiche registrate sui
mercati internazionali dai prezzi dei combustibili, alla valorizzazione delle eccedenze di certificati verdi prodotti dagli impianti a fonte rinnovabile del Gruppo
AEM, nonché a maggiori vendite di calore per teleriscaldamento.
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Sull’ammontare di tali ricavi ha inciso la ridotta produzione di energia elettrica
risultata pari a 7.908 milioni di GWh (–15,6%) dovuta all’indisponibilità per guasto
di alcuni impianti di produzione termoelettrica di proprietà di Edipower e alla fermata del Gruppo a ciclo combinato da 380 MW della centrale di Cassano d’Adda
per l’intervento di repowering. Hanno contribuito a tale dinamica anche le scarse
precipitazioni meteorologiche che hanno comportato una rilevante riduzione della
produzione idroelettrica. I quantitativi di produzione idroelettrica registrati nel
periodo sono risultati infatti i più bassi degli ultimi 40 anni.
I costi operativi sono pari a 2.197 milioni di euro. Al netto degli effetti del consolidamento del Gruppo Delmi (Transalpina di Energia/Edison), pari a 842 milioni di
euro, i costi operativi risultano pari a 1.355 milioni di euro, in crescita del 15,3%
rispetto all’esercizio 2004. La ragione di tale incremento è da attribuirsi sia alla
dinamica crescente dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, sia
all’aumento delle quantità di energia elettrica acquistate. I maggiori acquisti di
energia elettrica si sono resi necessari a seguito dell’obbligo, in vigore dal 1° aprile 2004, di approvvigionare dall’Acquirente Unico l’intero fabbisogno di energia
elettrica a copertura della domanda del mercato vincolato e a seguito della contrazione dell’energia elettrica prodotta.
Il risultato operativo lordo è stato di 767 milioni di euro in crescita del 38% rispetto all’esercizio precedente. A tale risultato ha contribuito per 194 milioni di euro il
consolidamento del Gruppo Delmi/TdE/Edison. A parità di perimetro di consolidamento il risultato operativo lordo è di 573 milioni di euro rispetto ai 556 milioni
di euro dell’esercizio precedente, dato che includeva anche 35 milioni di euro di
proventi netti straordinari. Senza considerare questi ultimi, l’incremento a parità di
perimetro, è di 52 milioni di euro, essenzialmente legato alla buona performance
del settore energia elettrica, in virtù del miglioramento del mix di vendita e di
approvvigionamento, del contributo dei certificati verdi riconosciuti nel 2005
all’impianto idroelettrico di Premadio/Fraele in Valtellina e del conguaglio relativo
alla rendita idroelettrica di competenza dell’esercizio 2001.
A seguito di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 373 milioni di euro,
il risultato operativo netto è stato pari a 394 milioni di euro (354 milioni di euro nel
2004).
Il risultato consolidato di esercizio è stato di 242 milioni di euro, dopo un saldo
negativo della gestione finanziaria di 38 milioni di euro (che include la plusvalenza
realizzata dalla cessione della partecipazione in Fastweb S.p.A. pari a 50 milioni di
euro), oneri netti relativi alla consolidata Edison non direttamente correlati alla
gestione industriale e finanziaria per 25 milioni di euro, minusvalenze derivanti
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dalla dismissione di immobilizzazioni materiali per 5 milioni di euro, imposte di
competenza per 75 milioni di euro ed utili di competenza dei terzi azionisti di
Edison S.p.A. e di Delmi S.p.A., per 10 milioni di euro.
Alla formazione dei suddetti risultati, i diversi settori di attività del Gruppo hanno
contribuito nel seguente modo (A):
milioni di euro

2005
Ricavi ( )
1

2004
Risultato
Operativo
Lordo

Ricavi (1)

Risultato
Operativo
Lordo

Energia Elettrica

1.654

443

822

260

Gas e Calore

1.180

115

592

59

Reti e Mercati Regolamentati

793

216

758

217

Servizi

107

(27)

115

(4)

(627)

20

(402)

24

3.107

767

1.885

556

Altre attività ed elisioni
Totale
(1) Escluso altri proventi operativi.

Per un’analisi più dettagliata dei risultati economici, si rimanda alla successiva
sezione dedicata ai risultati per settori di attività.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al 31 dicembre 2005 il capitale investito netto consolidato era pari a 9.418 milioni
di euro, alla cui copertura contribuivano il patrimonio netto per 3.673 milioni di
euro (di cui 2.024 milioni di euro riferiti alle quote di terzi) e l’indebitamento finanziario netto per 5.745 milioni di euro (1.982 milioni di euro al 31 dicembre 2004).
L’incremento del capitale investito netto rispetto alla chiusura del precedente esercizio è pari a 6.051 milioni di euro.
La crescita della posizione finanziaria netta rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente è legata essenzialmente all’acquisizione del controllo congiunto del
Gruppo Edison e al finanziamento della stessa operazione, che ha comportato un
aumento dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo di circa 4 miliardi di
euro.

(A) I settori indicati vengono utilizzati per la prima volta a partire dall’esercizio 2005, al fine di fornire
una migliore informativa e per allinearla a quella fornita dal Gruppo Edison.
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Senza considerare la suddetta operazione di acquisizione, la posizione finanziaria
netta del Gruppo sarebbe migliorata di 270 milioni di euro rispetto all’esercizio
precedente.
milioni di euro

31.12.2005

%

31.12.2004

%

Variazioni

9.243

98,1

3.330

98,9

5.913

175

1,9

37

1,1

138

–

–

–

–

–

9.418

100,0

3.367

100,0

6.051

Patrimonio netto del Gruppo

3.673

39,0

1.385

41,1

2.288

Totale posizione finanziaria oltre
l’esercizio successivo

5.001

53,1

1.730

51,4

3.271

744

7,9

252

7,5

492

Totale posizione finanziaria netta

5.745

61,0

1.982

58,9

3.763

Totale fonti

9.418

100,0

3.367

100,0

6.051

Capitale investito
Capitale immobilizzato netto
Capitale di funzionamento
Attività/Passività destinate alla vendita
Totale capitale investito
Fonti di copertura

Totale posizione finanziaria entro
l’esercizio successivo

milioni di euro
Posizione finanziaria netta all’inizio dell’esercizio

31.12.2005
(1.982)

31.12.2004

(1.926)

Utile netto dell’esercizio

242

210

Ammortamenti

242

139

Variazioni delle attività e delle passività

900

(95)

1.384

254

(7.177)

(221)

Cash flow generati dalla gestione corrente
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali
e finanziarie
Variazione del patrimonio netto di terzi
Variazione del patrimonio netto
Utile distribuito
Cash flow generati da variazioni di patrimonio netto
Posizione finanziaria netta alla fine dell’esercizio

2.021
104
(95)
2.030
(5.745)

–
–
(89)
(89)
(1.982)
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C’è una grande energia che illumina il futuro:

la ricerca.

Sosteniamo la ricerca medica perché ci crediamo con tutte le nostre energie.
Ogni giorno lavoriamo per dare luce e calore alla città e per mettere in moto tante attività.
Aiutando il lavoro dei ricercatori, ci piace pensare
che accendiamo qualcosa di ancora più importante: la speranza.

AEM Spa Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano - www.aem.it

Anno 2005 - campagna di comunicazione AEM S.p.A. a sostegno della ricerca medica.
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Eventi di rilievo successivi alla chiusura
dell’esercizio 2005

Ricostituzione del flottante delle azioni ordinarie Edison S.p.A.
Il 3 marzo 2006, AEM S.p.A. e Delmi S.p.A. hanno annunciato che, a seguito delle
cessioni intervenute nelle ultime settimane, il mercato risulta detenere circa
l'11,4% delle azioni ordinarie di Edison S.p.A.. Il flottante delle azioni ordinarie di
Edison, ridottosi per effetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto promossa da
Transalpina di Energia S.r.l. e conclusasi in data 4 novembre 2005, è stato dunque
ricostituito nei termini di legge.
Per effetto di tale operazione l'importo delle azioni Edison S.p.A. oggetto degli

Equity Swap con le diverse controparti si è di conseguenza ridotto a circa il 3,9%
del capitale ordinario.

Accordo tra ACSM S.p.A. e AEM S.p.A.
Il 6 marzo 2006, ACSM S.p.A ed AEM S.p.A. hanno siglato un protocollo d’intesa
sulla base del quale saranno negoziati i contratti definitivi per il compimento di una
operazione che, subordinatamente all’approvazione degli organi competenti del
Comune di Como, prevede il trasferimento ad ACSM delle partecipazioni detenute da AEM nelle società Serenissima Gas S.p.A, Serenissima Energia S.r.l. e Mestni
Plinovodi d.o.o., tutte attive nei settori della vendita o della distribuzione di gas
(l”Operazione”).
In base al protocollo d’intesa, AEM trasferirà complessivamente ad ACSM:
• n. 742.961 delle 936.000 azioni con diritto di voto di Serenissima Gas S.p.A., pari
al 79,38% alle azioni con diritto di voto e al 71,44% del capitale sociale;
• una quota del valore di euro 71.400,00 rappresentante il 71,44% del capitale
sociale di Serenissima Energia S.r.l. (un ulteriore 10% della società è detenuto da
Serenissima Gas S.p.A.);
• una partecipazione rappresentativa del 41,11% del capitale sociale di Mestni
Plinovodi d.o.o..
A fronte del trasferimento della partecipazione in Serenissima Gas, ACSM delibererà un aumento di capitale riservato ad AEM con assegnazione a quest’ultima di
n. 9.374.125 azioni ordinarie ACSM, di nuova emissione, del valore nominale pari
ad 1 euro ciascuna, rappresentative del 20% del capitale sociale di ACSM post
aumento.
Per effetto di tale operazione, la quota dell’attuale socio di riferimento di ACSM,
il Comune di Como, sarà circa pari al 40,5%.
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ACSM ed AEM stipuleranno inoltre un contratto di compravendita avente ad
oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in Serenissima Energia ed in
Mestni Plinovodi per un valore in contanti pari a circa 7,095 milioni di euro.
Per tener conto dei mutamenti nell’assetto azionario di ACSM indotti dall’Operazione
verranno apportate alcune modifiche alle regole di governance di ACSM, in particolare si prevede l’introduzione di un sistema di voto a liste bloccate per la nomina del
Consiglio di Amministrazione che attribuisca alla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti il diritto di nominare 8 consiglieri ed alla lista di minoranza più votata il
diritto di nominare i rimanenti 2 consiglieri di amministrazione.
A tale riguardo, il Comune di Como e AEM stipuleranno un patto parasociale volto
a prevedere, tra l’altro, la presentazione di una lista comune per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione, nella quale i primi 6 candidati verranno indicati dal
Comune di Como e i 2 successivi da AEM. AEM avrà inoltre il diritto di indicare i 2
amministratori della lista cui attingere per completare il Consiglio di
Amministrazione di ACSM nell’ipotesi in cui non dovesse essere presentata alcuna
lista di minoranza. È infine prevista, ai sensi del vigente statuto, la costituzione
all’interno del Consiglio di Amministrazione di un comitato strategico avente funzioni di natura consultiva/propositiva composto da 3 membri, di cui uno scelto tra
i consiglieri nominati da AEM.
Il futuro assetto di governance di ACSM, in considerazione della sopra descritta
distribuzione dei consiglieri tra il Comune di Como e AEM, continuerà a prevedere il limite all’esercizio del diritto di voto al 4% attualmente contemplato dallo statuto di ACSM per tutti gli azionisti diversi dal Comune di Como.
L’efficacia del protocollo di intesa, è subordinata, da un lato, all’approvazione da
parte degli organi competenti del Comune di Como di tutte le fasi esecutive
dell’Operazione (ivi incluse la proposta di modifiche statutarie e la stipulazione del
patto parasociale con AEM), e, dall’altro, alla conferma da parte di CONSOB che il
perfezionamento dell’Operazione e la stipula del patto parasociale non faccia sorgere in capo al Comune di Como ed AEM l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria sulle azioni di ACSM. L’esecuzione dell’Operazione è
altresì subordinata al consenso degli ulteriori principali soci presenti nel capitale
della società Mestni Plinovodi d.o.o., vale a dire l’Azienda Mediterranea Gas e
Acqua S.p.A. e SIMEST S.p.A., alla cessione della partecipazione a favore di ACSM
ed al subentro della stessa in tutti i diritti ed obblighi attualmente previsti in capo
ad AEM in virtù degli accordi in essere.
Si prevede che l’intero processo, possa concludersi entro il mese di maggio 2006.
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I risultati dell’esercizio 2006 saranno favorevolmente influenzati dall’entrata in
esercizio del nuovo gruppo a ciclo combinato della centrale di Cassano d’Adda e
di alcuni gruppi di proprietà di Edipower e di Edison, dalla piena disponibilità degli
impianti che nel 2005 hanno subito interruzioni, nonché dalla prevedibile maggiore produzione da impianti idroelettrici.
Per quanto attiene il settore gas, nonostante le forti pressioni tariffarie nei comparti regolamentati, il Gruppo prevede risultati in linea con gli anni precedenti.
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nalisi dei principali settori di attività

Gruppo AEM - Aree di attività

Aem
Trading Srl

Aem
Energia Spa

Aem
Elettricità Spa

Edipower Spa

Aem
Calore & Servizi
Spa

Aem
Gas Spa

Transalpina
di Energia Srl

Serenissima
Energia Srl

Aem
Trasmissione Spa

Edison Spa

Plurigas Spa

Metroweb Spa

Serenissima
Gas Spa

Aree di attività
Elettricità
Gas e Calore
Reti e Attività Regolamentate
Servizi
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Aem
Service Srl

Delmi Spa

Risultati per settore di attività

Al fine di fornire una migliore informativa riguardante i settori di attività in cui
opera il Gruppo AEM e di allineare tale informativa a quella predisposta dal
Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), entrato a far parte del perimetro di consolidamento dall’esercizio in esame, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2005,
i settori di attività del Gruppo vengono rappresentati avendo come riferimento la
“filiera” di appartenenza.
Sono stati quindi individuati i seguenti settori di attività:

Energia Elettrica
Include la produzione e la vendita sul mercato libero di energia elettrica, nonché
le attività derivanti dal commercio all’ingrosso dell’energia elettrica.

Gas e calore
Si riferisce alle attività di produzione ed acquisto del gas ed a quelle legate alla sua
successiva rivendita sul mercato o al suo impiego nelle centrali termoelettriche del
Gruppo. Il settore include anche le attività di produzione e commercializzazione
del calore mediante teleriscaldamento ed i servizi di gestione calore.

Reti e Mercati Regolamentati
Comprende le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, di vendita di energia elettrica al mercato vincolato, di stoccaggio e di distribuzione di gas.
Include infine le attività di gestione della rete di telecomunicazione di proprietà di
Metroweb.

Servizi
A queste aree di business si aggiunge il settore Corporate che racchiude le attività
di guida, indirizzo e controllo della gestione industriale ed i servizi centralizzati per
le unità operative, sia per AEM che per TdE/Edison (Gruppo Delmi).
Infine, nell’area Altre Attività è inclusa l’attività di Distribuzione e Trattamento
Acqua svolta dal Gruppo Edison mediante la joint venture IWH.
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Di seguito si riportano i risultati di sintesi registrati nel 2005 dai settori di attività
così individuati, confrontati con quelli conseguiti nell’esercizio precedente.
milioni di euro

2005

2004

Variazione

1.654

822

832

443

260

183

26,8%

31,6%

Energia Elettrica
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% sui Ricavi
Risultato Operativo Netto

% sui Ricavi

256

159

15,5%

19,3%

97

211

142

69

8.304

1.966

6.338

1.180

592

588

115

59

56

9,7%

10,0%

82

47

% sui Ricavi

6,9%

7,9%

Investimenti

38

11

27

2.019

405

1.614

793

758

35

216

217

(1)

27,2%

28,6%

Investimenti
Totale Attività
Gas e Calore
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% sui Ricavi
Risultato Operativo Netto

Totale Attività
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Reti e Mercati Regolamentati
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% sui Ricavi
Risultato Operativo Netto

% sui Ricavi
Investimenti
Totale Attività

112

132

14,1%

17,4%

(20)

67

62

5

2.672

2.442

230

107

115

(8)

Servizi
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

(27)

(4)

(23)

Risultato Operativo Netto

(80)

(25)

(55)

Investimenti
Totale Attività

32

13

31

(18)

5.739

3.044

2.695

Risultati per settore di attività

milioni di euro

2005

2004

Variazione

Altre Attività
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

4

4

Risultato Operativo Netto

4

4

Investimenti
Totale Attività

2

2

20

20

Elisioni
Ricavi

(627)

(402)

(225)

Risultato Operativo Lordo

16

24

(8)

Risultato Operativo Netto

20

41

(21)

–

(1)

1

(5.433)

(3.118)

(2.315)

3.107

1.885

1.222

767

556

211

24,7%

29,5%

Investimenti
Totale Attività
TOTALE GRUPPO
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% sui Ricavi
Risultato Operativo Netto

% sui Ricavi
Investimenti
Totale Attività

394

354

12,7%

18,8%

40

331

245

86

13.321

4.739

8.582
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Scenario energetico nazionale

Energia Elettrica
La richiesta di energia elettrica in Italia nel corso del 2005 è cresciuta dell’1,3%
rispetto al 2004, ed è risultata pari a 329 TWh. La copertura del carico è
stata garantita da produzione nazionale per il 90,5% e da importazioni per il restante 9,5%.
La dinamica della domanda ha evidenziato tassi di crescita positivi per ogni mese
dell’anno. La crescita è risultata piuttosto significativa nei mesi di dicembre
(+3,8%), giugno (+3,4%), maggio (+2,9%), luglio (+2,0%), aprile e gennaio (+1,5%),
più contenuta nei mesi di febbraio (+0,5%), marzo (+0,4%) ed agosto (+0,1%) e
nulla nel mese di settembre (+0%).
La produzione elettrica nazionale è stata garantita per l’83,5% da fonti termoelettriche, per il 14,1% da fonte idroelettrica e, per il rimanente 2,4%, da energia geotermoelettrica ed eolica. Rispetto allo scorso anno, risulta in flessione la produzione da fonte idroelettrica (-14,9%), mentre è in crescita la produzione da fonte
termoelettrica (+2,6%). La produzione nazionale è calata (-0,3%) a fronte di un
incremento del saldo estero del 7,7%.

Gas
I consumi di gas naturale hanno raggiunto nel 2005 gli 85,2 miliardi di metri cubi,
in crescita del 7% rispetto al 2004. La richiesta del settore civile è aumentata del
6,5%, mentre quella del settore termoelettrico è cresciuta del 12,2%. Si è invece
rilevata una flessione dell’1,7% delle vendite al comparto industriale.
Il Ministero delle Attività Produttive ha evidenziato che il forte aumento dei consumi è dovuto al verificarsi di tre fattori: temperature più rigide rispetto al 2004;
crescita dei consumi per la produzione di energia elettrica dovuta allo spostamento del parco di generazione termoelettrica verso impianti a gas; esportazione di
elettricità in conseguenza della raggiunta competitività dei prezzi della borsa elettrica italiana rispetto alle altre borse europee.
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Grosotto (SO) - particolare in notturna della centrale idroelettrica entrata in funzione nel 1910.

36

Energia Elettrica

Il settore Energia Elettrica include le attività di produzione e vendita sul mercato
libero riferite all’energia elettrica e le attività di commercializzazione sul mercato
all’ingrosso di energia elettrica.
Oltre alle attività svolte in questo settore da AEM S.p.A. e dalle sue controllate
AEM Trading S.r.l. ed AEM Energia S.p.A., comprende, per la quota di competenza del Gruppo AEM, anche le attività relative ad Edipower S.p.A. ed al settore
Energia Elettrica del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi).
In particolare, le società o attività rappresentate da tale settore riguardano:

AEM S.p.A. e sue controllate
• Area Produzione AEM S.p.A.. È l’unità organizzativa della Capogruppo che si
occupa della gestione tecnica degli impianti termoelettrici ed idroelettrici di
proprietà di AEM S.p.A.. L’attività di dispacciamento economico dell’energia
prodotta da tali centrali è delegata alla società controllata AEM Trading S.r.l.
sulla base di appositi contratti che regolano, sia dal punto di vista economico
che giuridico, i rispettivi ruoli e responsabilità. In base a questi contratti l’Area
Produzione di AEM S.p.A. si è assunta la responsabilità di gestire, dal punto di
vista tecnico, gli impianti produttivi, garantendo la produzione di energia elettrica sulla base di piani di dispacciamento definiti da AEM Trading S.r.l.. A quest’ultima società sono delegate invece le responsabilità operative ed economiche inerenti l’acquisto di combustibili per la produzione termoelettrica e alla
vendita sul mercato dell’energia elettrica prodotta.
• Area Energia Elettrica AEM Trading S.r.l.. Opera nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, svolgendo anche attività di “energy portfolio management”.
La società è titolare di contratti per l’utilizzo della capacità produttiva installata
presso le centrali di generazione elettrica di AEM S.p.A. e di Edipower S.p.A..
La società opera direttamente sui mercati organizzati dal Gestore del Mercato
S.p.A. (IPEX), è attiva nella commercializzazione dell’energia elettrica mediante
contratti bilaterali con altri operatori ed effettua acquisti e vendite sui mercati
esteri. Nell’ambito dell’attività di portfolio management, AEM Trading S.r.l. è
inoltre responsabile della copertura del fabbisogno di energia elettrica di AEM
Energia S.p.A..
• Area Energia Elettrica AEM Energia S.p.A.. Si occupa della vendita di energia
elettrica ai clienti finali idonei.
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Società consolidate proporzionalmente
• Edipower S.p.A.. La società, consolidata proporzionalmente in misura diretta
da AEM S.p.A. al 20%, è proprietaria di centrali termoelettriche ed idroelettriche per la produzione di energia elettrica. Edipower S.p.A. ha sottoscritto con i
soci operativi contratti per il dispacciamento economico dell’energia elettrica
prodotta dai propri impianti. In base a tali contratti la società si occupa esclusivamente della gestione tecnica degli impianti, garantendo la produzione sulla
base di piani di dispacciamento definiti dai soci operativi. Per AEM, tali contratti sono stati sottoscritti da AEM Trading S.r.l..
• Settore Energia Elettrica Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi). I risultati del
settore Energia Elettrica del Gruppo TdE/Edison sono consolidati proporzionalmente al 50% (limitatamente all’ultimo trimestre dell’anno) ed includono le attività di produzione e di vendita di energia elettrica svolta da Edison S.p.A. e dalle
sue controllate. Include anche i risultati di Edipower S.p.A., consolidata proporzionalmente al 50% da Edison S.p.A.. Rispetto ai dati del settore Energia
Elettrica riportati nel bilancio consolidato del Gruppo TdE/Edison, è stata scorporata l’attività di trasmissione di energia elettrica svolta da Edison Rete S.p.A.,
che è stata inclusa nel settore Reti e Mercati Regolamentati.

Quadro normativo e tariffario
AREA PRODUZIONE
Rendita idroelettrica
Con la legge n. 83 del 17 aprile 2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di
oneri generali del sistema elettrico”, è stata eliminata la tassazione sulla rendita
idroelettrica a partire dal 1° gennaio 2002. L’autorità per l’energia elettrica ed il
gas (di seguito la “Autorità”), a seguito dell’abolizione del “Conto Onere Termico”
presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, con le deliberazioni n. 231/00
e n. 232/00 (quest’ultima abrogata e contestualmente incorporata nella deliberazione n. 228/01), aveva, infatti, stabilito le modalità per la determinazione della
maggiorazione dei corrispettivi di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale per l’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici
per l’anno 2000 e per gli anni dal 2001 al 2006.
Per quanto concerne la rendita corrisposta nell’anno 2001, AEM S.p.A. ed altri produttori idroelettrici hanno impugnato i provvedimenti n. 231/00 e n. 232/00 prima
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dinanzi al TAR Lombardia (che ha rigettato la richiesta di annullamento per motivi
formali) e poi successivamente con ricorso al Consiglio di Stato il quale, a sua volta,
ha respinto l’istanza.
Tuttavia, per effetto dell’emanazione da parte dell’Autorità della deliberazione n.
73/05 (che ha definito il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso sul mercato libero
nel 2001), la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha corrisposto ai produttori un
importo a conguaglio della rendita versata a titolo di acconto per l’anno 2001.

Impianti idroelettrici
La legge finanziaria 2006, approvata il 22 dicembre 2005, ha previsto alcune modifiche in merito alla normativa sulle concessioni idroelettriche definita con Decreto
Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (“DL 79/99”):
– tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica vengono prorogate di
dieci anni rispetto alle date di scadenza previste dal DL 79/99; la proroga è condizionata alla realizzazione di “congrui interventi di ammodernamento degli
impianti”. I concessionari che intendono avvalersi della proroga devono versare
per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo annuo, pari a
3.600 euro per MW di potenza nominale installata;
– le concessioni devono essere assegnate a seguito di gara pubblica. É stato abrogato il comma 12.3 del DL 79/99, che prevedeva un diritto preferenziale, al fine
del rilascio della concessione, a vantaggio del concessionario precedente.
Con decreto del Ministero dell’Ambiente, è stato determinato l’aumento, per il
biennio 2006-2007, del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW.

Adempimento agli obblighi di cui all’art. 11 del DL 79/99 (energia elettrica da
fonti rinnovabili)
Con deliberazione n. 101/05, l’Autorità ha sancito il diritto al rimborso degli
oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’art. 11 del DL 79/99, limitatamente all’energia elettrica prodotta
da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell’anno
2002. Tale articolo prevede, infatti, per i soggetti che in ciascun anno importano
o producono energia da fonti non rinnovabili l’obbligo, per l’anno successivo, di
immettere nel sistema nazionale una quota di energia prodotta da impianti a
fonti rinnovabili o di acquistare i diritti (certificati verdi) relativi a tale quota da
altri produttori.
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Disciplina tariffaria trasporto gas: provvedimenti di rilievo per gli impianti di
produzione
Con deliberazione n. 5/05 l’Autorità ha integrato la deliberazione n. 144/04, che
aveva modificato la disciplina tariffaria del trasporto di gas, di cui alla deliberazione n. 120/01, per quanto concerne i corrispettivi a carico degli impianti termoelettrici, disponendo la riduzione dei corrispettivi unitari di capacità nel caso di:
– avviamento di nuovi punti di riconsegna;
– potenziamento della capacità di punti di riconsegna che alimentano impianti per
la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto.

Remunerazione della capacità produttiva
Ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in
materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, con la
deliberazione n. 48/04 l’Autorità ha definito un regime transitorio, con decorrenza
1° marzo 2004, riguardante il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità
di capacità produttiva a garanzia dell’adeguatezza della stessa. Tale regime dovrà
cessare alla data di entrata in operatività del regime definitivo, elaborato dal
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna S.p.A. a far data dal 1° novembre 2005) sulla base di criteri e condizioni di indirizzo impartiti dall’Autorità.
Tale sistema transitorio prevede il riconoscimento ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacità produttiva secondo le modalità definite dal Gestore
della rete di uno specifico corrispettivo incentivante, composto da:
– una remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai produttori a condizione che questi effettivamente adempiano all’impegno assunto di rendere
disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse produttive;
– una remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nei
mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di dispacciamento) qualora
tali ricavi, su base annua, risultino inferiori ad un livello di riferimento convenzionalmente fissato pari a quello che il medesimo produttore avrebbe conseguito, a parità di produzione, nel regime amministrato.
Alla fine di marzo 2005 l’Autorità ha aperto una consultazione in merito a criteri e
condizioni da segnalare al Gestore della Rete al fine della sostituzione delle misure transitorie di capacity payment attualmente vigenti.
I criteri proposti configurano una variante dei dispositivi di remunerazione della
disponibilità di capacità produttiva comunemente denominati capacity obligation
(contrattualizzazione, attraverso meccanismi concorrenziali, di impianti che si impe-
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gnino a rendere disponibile un livello di capacità produttiva necessario a coprire il
carico di punta, più un adeguato margine di riserva) e prevedono in particolare che:
- un unico soggetto (il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - Terna S.p.A.
dal 1° novembre 2005) contrattualizzi la disponibilità di capacità produttiva per
il sistema, interfacciandosi con i soggetti venditori, che possono essere i titolari
degli impianti di produzione o gli utenti del dispacciamento in prelievo;
- la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva dipenda dal valore
dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso.
Con deliberazione n. 140/05 l’Autorità ha esteso a tutto il 2005 la validità del sistema transitorio per la remunerazione della capacità produttiva disponibile.

Ritiro dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, e al comma 41 della legge 239/04
Il 29 dicembre 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo 387/2003 (Attuazione

della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) che prevede,
tra l’altro, un incremento annuale dello 0,35% - a valere sulle immissioni da fonte
non rinnovabile del 2004 e fino al 2006 - della quota di energia elettrica da fonte
rinnovabile (Certificati Verdi) che, nell’anno successivo, i soggetti importatori o
produttori da fonte convenzionale devono obbligatoriamente immettere nel sistema elettrico nazionale.
Tale decreto prevede inoltre: (i) una semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile; (ii) la non cumulatività,
per la medesima produzione, tra il diritto all’ottenimento di Certificati Verdi e il
diritto ai titoli di efficienza energetica; (iii) la possibilità, per i soggetti che importano energia da Stati membri dell’Unione Europea, di chiedere l’esenzione dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi relativamente alla quota importata prodotta da fonti rinnovabili; (iv) il ritiro da parte del gestore della rete alla quale
l’impianto è collegato, su richiesta del produttore, dell’energia prodotta da
impianti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA e da fonti rinnovabili non programmabili di qualsiasi taglia, ad eccezione di quella ceduta al GRTN (Gestore del
Sistema Elettrico dal 1° novembre 2005) nell’ambito delle convenzioni di “cessione dedicata”.
Anche l’energia prodotta da fonti non rinnovabili, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, dovrà essere destinata al mercato, con esclusione di
quella proveniente da impianti di potenza fino a 10 MVA e delle eccedenze da
fonti assimilate.
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Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si segnala, inoltre, che il comma 41 della
legge n. 239/04 (Legge Marzano) prevede che l’Autorità determini le modalità per
il ritiro dell’energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA e delle
eccedenze da fonti assimilate.
In data 20 ottobre 2004 l’Autorità ha, pertanto, avviato una consultazione in merito alla determinazione delle modalità di ritiro dell’energia di cui al d.lgs n. 387/03
e al comma 41 della legge n. 239/04 di “riordino del settore energetico”. Il relativo procedimento si è concluso con l’emanazione della deliberazione n. 34/05, che:
– descrive le modalità per la presentazione, da parte del produttore al gestore
della rete cui l’impianto è collegato, dell’istanza di ritiro dell’energia prodotta,
che obbliga il gestore a procedere al ritiro della stessa;
– dispone che se il gestore di rete alla quale l’impianto è collegato è un’impresa
distributrice, il controvalore dell’energia ritirata venga scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall’impresa distributrice medesima presso
l’Acquirente Unico;
– quantifica i corrispettivi a carico del produttore per il riconoscimento, al gestore di
rete soggetto all’obbligo di ritiro, dei costi amministrativi e gestionali sostenuti.
Dal momento che alcuni operatori hanno rilevato che per volumi di energia consistenti la componente del corrispettivo proporzionale all’energia ritirata comporta
oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete, con deliberazione n. 49/05 l’Autorità ha successivamente posto un limite massimo alla componente variabile del corrispettivo annuo, pari a 3.500 euro.
Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005, ed ai soli
fini del Decreto Legislativo n. 387/03, è stata fissata al 30 giugno l’entrata a regime del mercato elettrico: risultano pertanto da tale termine applicabili le disposizioni contenute nella deliberazione n. 34/05.
Con deliberazione n. 300/05, l’Autorità ha abrogato, dal 2006, il parametro Ct, in
quanto l’entrata in vigore del sistema delle offerte e l’esistenza di meccanismi di
mercato per la valorizzazione dell’energia elettrica rendono obsoleto tale parametro. La delibera, pertanto, prevede un parametro sostitutivo del parametro Ct rappresentato dalla media aritmetica mensile dei valori orari del prezzo di cui
all’art. 19.3, lettera c) della delibera 168/03 (ovvero il PUN – Prezzo Unico
Nazionale) nelle sole ore “off peak” (che comprendono le ore dei giorni festivi, del
sabato, della domenica, le ore tra le 00 e le 08, e tra le 20 e le 24 dei giorni dal
lunedì al venerdì) da utilizzare come riferimento per il prezzo di ritiro dell’energia
per gli impianti che cedono la propria energia al gestore di rete in base a quanto
previsto dall’articolo 4.3, della deliberazione n. 34/05.
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Altre forme di cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili
Il ritiro dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all’art. 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo 387/03, e al comma 41 della legge 239/04, e la vendita della stessa sul mercato dell’energia, costituiscono due formule alternative
per la cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Una terza modalità di cessione è costituita dallo scambio sul posto tra l’energia
elettrica immessa nella rete di distribuzione alla quale è allacciato l’impianto, e
l’energia elettrica dalla stessa prelevata. L’Autorità aveva regolato con deliberazione n. 224/00 tale forma di cessione, limitatamente agli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore ai 20 kW.
Ai sensi del disposto dell’art. 7 del decreto n. 387/03, nel mese di luglio l’Autorità
ha avviato una consultazione finalizzata all’estensione della disciplina relativa allo
scambio sul posto agli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, di potenza
comunque non superiore a 20 kW.

Incentivo tariffario in conto energia per gli impianti fotovoltaici
Il decreto del Ministero della Attività Produttive del 28 luglio 2005 (Criteri per l’in-

centivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaici della fonte solare) ha istituito un riconoscimento in conto energia all’energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 1000 kW, al
fine di incentivarne l’installazione.
Con deliberazione n. 188/05, in attuazione del disposto dell’art. 6 del decreto,
l’Autorità ha individuato nel Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (dal 1°
novembre 2005 Gestore del Sistema Elettrico) il soggetto responsabile per l’erogazione delle tariffe, e ha definito le modalità di copertura (attraverso la componente tariffaria A3) delle risorse per l’erogazione delle stesse.

Regole per il dispacciamento
La deliberazione n. 168/03, che regola il servizio di dispacciamento secondo il
merito economico degli impianti di produzione di energia elettrica, dispone che il
GRTN (Terna S.p.A. dal 1° novembre) sottoponga all’Autorità, per l’approvazione,
uno schema di regole per il dispacciamento.
Con deliberazione n. 253/04, l’Autorità aveva approvato a fine dell’anno scorso
tale schema (divenuto pertanto efficace a partire dal 1° gennaio 2005), riservandosi
la possibilità di ulteriori approfondimenti sul testo.
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Fanno seguito a tali approfondimenti alcune modifiche alle regole, che l’Autorità
ha imposto al Gestore di adottare con deliberazione n. 36/05.
Contestualmente, la delibera approva la proposta di modifica all’allegato DS.3
delle regole per il dispacciamento, per l’introduzione di una ulteriore zona (“frontiera meridionale”) nel mercato rilevante, presentata dal Gestore ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 223/04 (che adottava disposizioni per il 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di
interconnessione).
Con deliberazione n. 137/05 l’Autorità ha approvato gli schemi di contratto per il
servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per punti di immissione e di prelievo, proposti dal GRTN (Terna S.p.A.) nell’ambito delle Regole per il servizio di
dispacciamento.
Con deliberazione n. 138/05 l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla
formazione di provvedimenti relativi alle condizioni per la gestione della priorità di
dispacciamento degli impianti di produzione a fonti rinnovabili, in situazione di criticità del sistema elettrico nazionale.
Il provvedimento è finalizzato all’esame e alla risoluzione delle problematiche per
l’operatività di tali impianti, segnalate all’Autorità nel corso del 2005 da diversi
operatori e riconducibili, come segnalato dal GRTN, al servizio di dispacciamento
erogato ai medesimi.
Nel corso del 2005, l’Autorità ha modificato ed integrato la deliberazione n. 168/03:
– con deliberazione n. 97/05, in merito alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento, relativamente al caso di reingresso in servizio in seguito a fermate degli
impianti di produzione per interventi di manutenzione;
– con deliberazione n. 175/05, al fine di introdurre la risorsa denominata “stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema” fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell’art. 8.2, lettera a) per l’approvvigionamento del GRTN (Terna
S.p.A.) per il servizio di dispacciamento, per la risoluzione di problematiche inerenti il dispacciamento di energia elettrica sulla rete e la garanzia di adeguati
livelli minimi di produzione nelle ore a basso carico. Alla fornitura di tale risorsa
sono abilitate tutte le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza,
come identificate dal GRTN (Terna S.p.A.);
– con deliberazione n. 293/05, a seguito di un lungo processo di consultazione in
merito alle modalità di registrazione dei contratti di compravendita di energia
elettrica ai fini della loro esecuzione nell’ambito del servizio di dispacciamento,
alla modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e alla definizione di
disposizioni transitorie relative all’anno 2006.
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Emissions Trading
Ai sensi della Direttiva Europea 2003/87/CE, gli Stati Membri devono provvedere
affinché dal 1° gennaio 2005 nessun impianto eserciti attività che comportano
emissioni in atmosfera di CO2, a meno che il gestore sia munito di una autorizzazione rilasciata da autorità competente, che contenga l’obbligo di restituire diritti
o quote per l’emissione di una tonnellata di anidride carbonica in misura pari alle
emissioni effettivamente rilasciate in ciascun anno solare.
La Legge Comunitaria del 2004 ha delegato il Governo ad adottare un decreto
legislativo di recepimento della Direttiva, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi.
Nelle more dell’attuazione del provvedimento, il Governo ha emanato il decreto
legge n. 273/04, recante disposizioni urgenti per l’applicazione del sistema, e due
decreti ministeriali per l’implementazione dello stesso.
Ai sensi del disposto di tali provvedimenti, i produttori termoelettrici (nonché gli
operatori degli altri settori industriali interessati dall’applicazione della direttiva)
hanno potuto presentare richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra.
L’implementazione del sistema in ogni Paese dell’Unione è formalmente subordinata all’approvazione del Piano di Allocazione Nazionale delle emissioni e alla preparazione dei registri delle emissioni.
Il 25 maggio 2005 l’Unione Europea ha deliberato le condizioni per l’approvazione del Piano nazionale italiano per l’assegnazione alle industrie delle quote di
emissione di CO2 per il periodo 2005/2007. Alla base dell’accordo, raggiunto dopo
lunghe trattative, vi è la richiesta della Commissione di ridurre le quote previste a
232,5 milioni di tonnellate per il periodo 2005/2007, contro gli iniziali 255,5 milioni e la rinuncia al meccanismo di adeguamento delle quote ex-post.
In data 25 novembre 2005 è stato pubblicato per la consultazione delle parti interessate (che si è conclusa il 2 dicembre) il Piano di assegnazione delle quote di CO2
per il periodo 2005-2007. Alla fine di dicembre, il PNA è stato approvato da
Camera e Senato, e i primi giorni di gennaio 2006 solo ufficiosamente dalla UE, da
parte della quale si rimane tuttora in attesa di un pronunciamento ufficiale.
All’inizio del mese di ottobre, il Gestore del Mercato Elettrico ha pubblicato sul
proprio sito, per la consultazione degli operatori, la sua proposta di regole per il
funzionamento del mercato delle quote di emissione di CO2 (denominate
“Certificati Neri”). Si è in attesa della partenza della relativa piattaforma informatica per lo scambio delle quote.
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Altri provvedimenti
Con Delibera n. 281/05, a conclusione del relativo processo di consultazione avviato in primavera, l’Autorità ha fissato le nuove condizioni per l’erogazione del servizio di connessione, alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, con
tensione nominale superiore ad 1 kV:
– di impianti elettrici di generazione di energia elettrica;
– di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano
energia elettrica dalle medesime reti.
Sono tenuti all’erogazione del servizio di connessione, a seguito di istanza da parte
del soggetto richiedente, e a fronte dei corrispettivi definiti nel provvedimento,
Terna S.p.A. e gli altri soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi,
che devono a tal fine pubblicare e trasmettere all’Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio con riferimento alle reti elettriche di
competenza.
Con riferimento agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, in accordo con le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 387/03, l’Autorità ha stabilito specifiche disposizioni favorevoli in materia di corrispettivo di connessione.
La richiesta di connessione deve essere presentata:
– a Terna S.p.A. per una connessione relativa ad utenze corrispondenti a clienti
finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di
energia elettrica, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA;
– all’impresa distributrice competente per ambito territoriale per una connessione relativa ad utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza
di connessione inferiore a 10 MVA.
A seguito della richiesta, i soggetti eroganti il servizio di connessione scelgono la
soluzione per la connessione e, nella generalità dei casi, realizzano gli impianti di
rete per la connessione.
Con le delibere n. 259/05 e n. 265/05, l’Autorità ha chiuso, esclusivamente per
quanto concerne i profili sanzionatori, l’istruttoria formale avviata nei confronti di
Edipower S.p.A. e di altri produttori con delibera 152/04 in merito al black out verificatosi il 28 settembre 2003. Tali produttori avevano infatti esercitato il diritto
all’oblazione in relazione a questo procedimento, che risulta dunque estinto limitatamente ai profili sanzionatori. L’istruttoria rimane, invece, aperta ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi.
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AREA VENDITA
La legge di riordino del settore energetico approvata il 30 luglio 2004 (legge
239/04) ha recepito la direttiva europea 2003/54/CE prevedendo che, a decorrere
dal 1º luglio 2004, sia cliente idoneo ogni cliente finale non domestico e che, a
decorrere dal 1º luglio 2007, sia cliente idoneo ogni cliente finale.
Con delibera n. 141/05 l’Autorità ha avviato un’istruttoria sul servizio di vendita di
energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti in tale settore, per valutare il livello di concorrenza sia con riferimento alle condizioni economiche praticate ai clienti finali che alle condizioni contrattuali poste alla base del
rapporto giuridico tra il cliente finale e l’esercente il servizio di vendita.
Nel mese di dicembre 2005, l’Autorità ha avviato una consultazione per la definizione
di un codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, in quanto ritiene che l’attribuzione della qualifica di cliente idoneo a tutti i
clienti finali non domestici dal 1° luglio 2004 e ad ogni cliente finale dal 1° luglio 2007
renda necessario assicurare, a tutela dei clienti dotati di minore forza contrattuale, la
massima trasparenza, al fine di garantire scelte informate e consapevoli.
Con deliberazione n. 248/05, l’Autorità ha definito misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero, con riferimento ad alcuni degli adempimenti imposti agli
utenti del dispacciamento in prelievo e agli esercenti il servizio di distribuzione di
energia elettrica dalla disciplina del load profiling (deliberazione n. 118/03 come
successivamente modificata), al fine di prolungare successivamente al 30 novembre 2005 le azioni commerciali relative alla conclusione di contratti di fornitura di
servizi elettrici con decorrenza 1 gennaio 2006.
Con delibera 212/05 l’Autorità ha inoltre modificato la disciplina sul recesso nei
contratti bilaterali, con particolare riguardo ai tempi di preavviso, fissati dalla delibera 78/99: in base alla modifica, tali termini si applicano solo se le parti espressamente si accordano in tal senso, anche nel caso in cui l’acquirente sia un cliente
idoneo finale. Diventa quindi possibile sottoscrivere un contratto long-term anche
con i clienti finali e non solo tra grossisti.
Si segnala infine che lo scorso novembre, l’Autorità ha avviato una consultazione
in merito alla regolazione della qualità dei servizi telefonici nei settori dell’energia
elettrica e del gas. Le proposte dell’Autorità contenute nel documento in oggetto
concernono, in particolare:
– un’integrazione delle norme vigenti in materia di monitoraggio del livello del
servizio telefonico, attraverso l’introduzione di una serie di indicatori sui tempi
di attesa;
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– l’avvio di un intervento regolatorio relativo ad aspetti quali le caratteristiche tecniche ed organizzative dei call center e la soddisfazione dei clienti.

AREA TRADING
Provvedimenti in materia di importazioni
Con le deliberazioni n. 223/04 e n. 224/04 l’Autorità ha determinato le regole per
l’assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica e per la risoluzione delle congestioni sulle reti di interconnessione con i Paesi confinanti per l’anno 2005, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 17 dicembre 2004.
L’assegnazione della capacità di importazione per il 2005 è avvenuta mediante l’adozione del metodo dell’asta implicita. Tuttavia, poiché per effetto del meccanismo zonale che caratterizza la Borsa Elettrica nel nostro Paese i differenziali di
prezzo tra le zone Italia/estero avrebbero dato luogo alla separazione del mercato
con la conseguente applicazione ai contratti bilaterali del cosiddetto “corrispettivo per la capacità di trasporto” (vanificando in tal modo i vantaggi di prezzo derivanti dall’energia di importazione meno costosa), l’Autorità ha introdotto meccanismi di copertura di tale corrispettivo, i cosiddetti CCCI, che sono stati assegnati
gratuitamente e pro quota ai soggetti richiedenti la capacità di importazione (utenti del dispacciamento in prelievo).
Per quanto concerne la frontiera francese, RTE ha risolto i problemi di congestione con l’Italia attraverso una procedura distinta di asta esplicita, bandita mensilmente ai fini dell’assegnazione della capacità di esportazione dalla Francia verso
l’Italia, che permette l’estrazione della rendita data dal differenziale di prezzo
Italia/Francia a tutto favore del Gestore di rete francese.
Con deliberazione n. 251/04, l’Autorità ha approvato il Modello generale di calco-

lo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione settentrionale,
predisposto dal Gestore ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento CEE n.
1228/2003. Il documento del Gestore contempla anche uno schema di norme di
sicurezza, operative e di programmazione del funzionamento della rete di interconnessione settentrionale.
Nel corso del mese di marzo 2005, l’Autorità ha avviato una consultazione in merito ad ulteriori aspetti relativi all’applicazione del regolamento CE n. 1228/2003 per
l’anno 2005 e per gli anni successivi, al fine di fornire un inquadramento organico
dell’evoluzione in atto circa l’effettuazione di scambi transfrontalieri di energia
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elettrica, alla luce delle disposizioni di cui al suddetto regolamento, e di acquisire
elementi, osservazioni e contributi utili all’evoluzione del processo di integrazione
del mercato interno dell’energia elettrica.
Un’ulteriore consultazione in merito a tali tematiche è stata avviata in agosto 2005,
con la pubblicazione di un documento (Procedure di assegnazione della capacità di

trasporto per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica- attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del Regolamento CE 1228/2003 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003) con cui l’Autorità si prefigge lo scopo di:
– formulare alcuni orientamenti, a partire dall’esperienza pregressa, circa le diverse possibili soluzioni per l’attuazione, nell’anno 2006, delle disposizioni di cui al
citato regolamento;
– acquisire osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati, di cui tenere
conto nell’ambito dei gruppi di lavoro stabiliti con le autorità di regolazione confinanti.
Con deliberazione n. 269/05, in attuazione del disposto del decreto firmato dal
Ministero delle Attività Produttive in data 13 dicembre 2005 - Determinazione

delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l’anno
2006 - l’Autorità ha approvato le disposizioni per l’anno 2006 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l’estero e per l’assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere. Il
provvedimento riguarda il 50% della capacità di importazione nella disponibilità
del gestore di rete italiano (ad esclusione della capacità riservata all’esecuzione dei
contratti pluriennali di Enel S.p.A. relativi alla fornitura al mercato vincolato pari a
2.000 MW) sulle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia
e la Grecia mentre il restante 50% è assegnato secondo altre regole disposte dai
singoli Stati confinanti.
Si segnala che il decreto ministeriale ha riservato all’Acquirente Unico coperture per
il rischio di prezzo relativamente al 26% della capacità assegnabile (pari nel complesso a 2.550 MW), mentre la quota residua viene assegnata al mercato libero.
L’Autorità ha proseguito il cammino intrapreso lo scorso anno nell’attuazione evolutiva del Regolamento n. 1228/2003 della Commissione europea. Perciò, per il
2006 sono stati previsti meccanismi di mercato sia per la gestione delle congestioni (facendo ricorso al mercato del giorno prima della borsa elettrica), sia per
l’assegnazione di coperture sul differenziale tra prezzo estero e prezzo interno
della zona di importazione (volte a garantire i consumatori italiani dal rischio di
volatilità dei costi di congestione sulle reti di interconnessione). Il provvedimento
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adottato dall’Autorità per l’anno 2006 consente il raggiungimento di molteplici
obiettivi, tra i quali vale la pena ricordare:
– la piena attuazione di meccanismi di mercato mediante l’adozione contestuale
di due aste competitive (una implicita e l’altra esplicita) coerentemente a quanto emerge dagli orientamenti della Commissione europea per l’attuazione del
citato regolamento;
– l’incremento di efficienza nell’allocazione che si traduce in segnali economici atti
alla valorizzazione della capacità di trasporto per le forniture dall’estero;
– l’utilizzo dei proventi delle aste a beneficio dei clienti finali italiani, coerentemente con le disposizioni del regolamento, già in corso d’anno a cui le assegnazioni si riferiscono (2006).
Si segnala, inoltre, che con decreto del 23 dicembre 2005 il Ministero delle Attività
Produttive ha stabilito direttive all’Acquirente Unico in materia di contratti pluriennali di importazione, per l’anno 2006, fissando a 66 euro/MWh il prezzo massimo
di cessione allo stesso dell’elettricità importata da Enel S.p.A. in virtù dei contratti pluriennali.
A dicembre il gestore della rete elettrica francese (RTE) ha messo all’asta la capacità
di importazione in Italia, compresa la quota dei contratti pluriennali di importazione
stipulati da Enel, che ha contestato tale decisione. I risultati delle assegnazioni da
parte di Terna S.p.A. alla frontiera con la Francia risulteranno infatti provvisori fino al
momento in cui non verrà raggiunto l’accordo sulla controversia in atto.
Il 29 dicembre, l’Acquirente Unico ha bandito le aste per l’acquisto di elettricità di
importazione per il 2006.
Facendo seguito ad un primo documento del 20 settembre 2005 in materia di trasferimento dei CCCI tra mercato libero e mercato vincolato, in data 28 dicembre
2005 l’Autorità ha avviato una seconda consultazione relativa a tale tema.

Provvedimenti in materia di energia CIP 6
L’assegnazione della cosiddetta energia CIP 6 per il 2005 è stata disciplinata con
decreto 24 dicembre 2004 del Ministro delle Attività Produttive. Al riguardo, si
segnala che tale energia è destinata per il 40% all’Acquirente Unico per la fornitura ai clienti vincolati e, per il 60%, ai clienti idonei del mercato libero. Anche per il
2005, come per il 2004, è stato adottato un metodo di assegnazione pro-quota in
base alle richieste dei soggetti partecipanti (utenti del dispacciamento in prelievo)
tenuto conto della loro potenza media. Il prezzo di assegnazione uguale per tutti
è stato fissato pari a 50 euro/MWh. Poiché ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del
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DL 79/99, a partire dall’avvio della Borsa Elettrica, il Gestore deve cedere l’energia CIP 6 al mercato, gli assegnatari hanno sottoscritto con il Gestore un contratto di carattere finanziario che regola le differenze tra prezzo strike (50 euro/MWh)
e prezzo di riferimento ovvero il prezzo di acquisto sulla Borsa Elettrica (PUN). Gli
assegnatari di energia CIP 6 sono obbligati ad approvvigionarsi fisicamente di tale
energia sul Mercato del Giorno Prima.
Per quanto concerne l’assegnazione dell’energia elettrica CIP 6 per il 2006, il
Ministero delle Attività Produttive, con decreto del 5 dicembre, ha stabilito un
prezzo di assegnazione pari a 55,5 euro/MWh. La capacità assegnabile risulta nel
complesso pari a 5.600 MW ed è riservata per il 40% all’Acquirente Unico, mentre
la quota residua viene assegnata ai clienti del mercato libero.

Provvedimenti in materia di funzionamento della borsa elettrica e di controllo
del potere di mercato
Funzionamento della Borsa elettrica
La Borsa Elettrica è divenuta operativa il 1° aprile 2004, come stabilito dall’articolo 5 del DL 79/99. Per il periodo fino al 31 dicembre 2004 è stata prevista la partecipazione attiva dei soli produttori con unità di taglia superiore ai 10 MVA (cosiddette “unità di produzione rilevanti”), in quanto l’unico soggetto autorizzato ad
operare dal lato della domanda è stato il GRTN che ha presentato offerte d’acquisto per conto dell’Acquirente Unico, soggetto che garantisce la fornitura ai clienti
del mercato vincolato.
In data 24 dicembre 2004 il Ministro delle Attività Produttive ha firmato un atto di
indirizzo al GRTN, al GME e all’Acquirente Unico, relativo alla partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004, prevedendo, a far data dal 1° gennaio
2005, un periodo transitorio di tre mesi.
Entro il 31 marzo, il GRTN, il GME e l’Autorità avrebbero dovuto determinare
anche un sistema di gestione integrato di garanzie finanziarie per gli operatori
(oggi transitoriamente sostituito attraverso la richiesta agli operatori di fideiussioni bancarie sia a favore del GME che del GRTN).
Con atto del 1° Aprile 2005, il Ministero delle Attività Produttive ha rinviato al 30
giugno la data di avvio a regime della domanda in Borsa Elettrica. L’atto del
Ministero ha demandato all’Autorità, per il periodo 1 aprile-30 giugno 2005, la
definizione dell’entità degli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che
partecipano attivamente lato domanda al Sistema Italia 2004 e ha disposto che tali
oneri non siano comunque inferiori a quelli già definiti per il mese di marzo 2005.
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Con deliberazione n. 64/05, l’Autorità ha pertanto modificato ed integrato nuovamente la disciplina del servizio di dispacciamento di merito economico (deliberazione n. 168/03). Le modifiche introdotte tengono conto anche del dispacciamento dell’energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione cosiddette
“incentivate”, che beneficiano dell’obbligo di ritiro in capo ai gestori delle reti cui
sono allacciate, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003 e dell’art. 1, comma 41, della legge n. 239/04.
La Borsa Elettrica, organizzata e gestita dal GME, è un mercato non obbligatorio:
la partecipazione alle sessioni di mercato (mercato del giorno prima – MGP e mercato di aggiustamento – MA) è facoltativa, in quanto i produttori possono cedere
l’energia attraverso contratti bilaterali fisici conclusi all’esterno della Borsa.
L’unico vincolo di partecipazione previsto per tutti gli impianti (sia per quelli che
destinano la loro energia alla Borsa Elettrica sia per quelli che hanno stipulato contratti bilaterali) riguarda il mercato dei servizi di dispacciamento (o MSD), la partecipazione al quale è obbligatoria per le unità di produzione abilitate alla fornitura
di servizi di dispacciamento (sia a programma che in tempo reale ovvero in sede di
esecuzione di ordini di bilanciamento su chiamata del GRTN).
Dal punto di vista operativo, entro le ore 9.00 del mattino, il soggetto titolare di
un’unità di produzione che abbia deciso di vendere la propria energia sulla Borsa
Elettrica prende parte alle sessioni di mercato che prevedono l’invio al GME via
internet di offerte orarie con l’indicazione del prezzo e delle quantità che l’operatore intende produrre per il giorno successivo. Nondimeno, qualora l’unità di produzione abbia sottoscritto un contratto bilaterale fisico, dovrà inviare al GRTN, tramite la cosiddetta “piattaforma dei bilaterali” (ad hoc predisposta), il proprio
programma di immissione per il giorno seguente.
Successivamente al closing del Mercato del Giorno Prima (MGP), il GME, con riferimento alle offerte orarie quantità/prezzo ricevute, determina l’ordine di merito
degli impianti chiamati a produrre per soddisfare il fabbisogno del giorno seguente, al netto della quota parte già coperta dai contratti bilaterali che sono trattati “a
dispacciamento passante o prioritario”.
Al termine della giornata – ovvero a chiusura delle sessioni del MA e del MSD –
viene definito il cosiddetto “programma cumulato vincolante di immissione” da
inviare al GRTN e da eseguire il giorno seguente. Il mancato rispetto di tale programma nel “tempo reale” (il giorno di flusso) da parte del titolare dell’impianto
comporta il pagamento dei cosiddetti “oneri di sbilanciamento” al GRTN.
Con l’ingresso della domanda nel mercato, il fabbisogno atteso di energia per ogni
ora del giorno successivo è espresso direttamente dai consumatori (o dai loro fornitori) attraverso offerte orarie di acquisto sul Mercato Elettrico.
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In tale contesto, anche i programmi orari di consumo (come quelli di produzione)
sono determinati selezionando le offerte in ordine di merito economico (cioè in
ordine di prezzo di acquisto decrescente), in maniera da garantire sia il soddisfacimento al minimo costo della domanda espressa dai consumatori, sia il rispetto dei
vincoli di trasporto sulla rete stabiliti dal GRTN.
Il prezzo che in tal modo si genera sul mercato è unico per ciascuna ora delle 24
del giorno dopo. In presenza di vincoli di trasporto stringenti (le cosiddette congestioni), tuttavia, il mercato può separarsi in zone caratterizzate da prezzi di vendita differenti. Il produttore che vende energia elettrica al GME viene remunerato
al prezzo registrato nella zona di mercato in cui è localizzata l’unità di produzione;
il consumatore paga, invece, il prezzo unico nazionale (o PUN), pari alla media dei
prezzi zonali ponderata sulla base dei consumi.
Con Deliberazione n. 282/05, l’Autorità ha approvato la suddivisione in zone della
rete rilevante in vigore a partire dall’1 gennaio 2006 per un periodo di durata non
inferiore a tre anni, proposta per l’approvazione da Terna, in considerazione dell’entrata in servizio, prevista per l’anno 2006, di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica e di nuove linee.

Controllo del potere di mercato
Dal 10 al 14 gennaio 2005 l’Autorità ha rilevato anomalie nei prezzi registrati nel
mercato del giorno prima con un sensibile incremento dei prezzi dell’energia elettrica in tutte le zone e, di conseguenza, del prezzo unico nazionale in acquisto.
Secondo l’Autorità, tali anomalie potrebbero derivare dall’esercizio di potere di
mercato da parte di operatori attivi nella produzione di energia elettrica che godono di posizioni dominanti nell’offerta a livello zonale o nazionale.
Con deliberazione n. 3/05 l’Autorità ha, pertanto, avviato un’istruttoria conoscitiva
per la valutazione:
– delle dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato del giorno prima e nel
mercato di aggiustamento per i giorni dal 10 al 14 del mese di gennaio 2005;
– dell’incidenza sui medesimi prezzi delle diverse strategie di offerta adottate
dagli operatori attivi nella produzione di energia elettrica ammessi al sistema
delle offerte.
A seguito dell’esame degli elementi emersi nell’ambito di tale istruttoria e di due
precedentemente avviate, con deliberazione n. 50/05 l’Autorità ha inteso adeguare alle attuali esigenze del mercato le misure adottate con deliberazione 21/04,
nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico, ai fini del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di
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dispacciamento, per la promozione della concorrenza e la tutela degli interessi di
utenti e consumatori. Il provvedimento reca disposizioni per l’esercizio, da parte
del Gestore del Mercato Elettrico e del Gestore della Rete di Trasporto Nazionale,
delle attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei
dati relativi al mercato dell’energia, volte alla definizione di indici che consentano
all’Autorità di svolgere efficacemente l’attività di monitoraggio.
Con deliberazione n. 176/05, l’Autorità ha definito alcuni obblighi informativi per
il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e per gli operatori cosiddetti pivo-

tali (Enel ed Endesa) al fine di acquisire dati ed informazioni utili alla valutazione
prospettica del potere di mercato eventualmente detenuto da Enel ed Endesa,
nonché del loro interesse ad esercitarlo, con riferimento al periodo 2006-2008.
A seguito di consultazione, con deliberazione n. 212/05 l’Autorità ha definito misure per la promozione della concorrenza nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica per l’anno 2006 rivolte agli operatori pivotali del sistema (Enel ed Endesa). Il
meccanismo ideato prevede che gli operatori pivotali - qualora non concludano
entro il 15 novembre 2005 “contratti con copertura senza natura di opzione” con
controparti selezionate attraverso procedure non discriminatorie, per l’ammontare
di capacità produttiva oraria per la quale risultino, per ogni ora, capaci di determinare il prezzo sul mercato - debbano cedere a terzi attraverso contratti di tipo
Virtual Power Plant parte della propria capacità produttiva.
Enel ha presentato ricorso contro tale provvedimento. L’ordinanza di sospensiva
deliberata dal TAR Lombardia è peraltro stata a sua volta sospesa da parte del
Consiglio di Stato.
Enel ha, quindi, avviato le procedure per la messa all’asta di capacità virtuale, in
ottemperanza a quanto previsto dalla delibera.

Provvedimenti in materia di dispacciamento
Con deliberazione n. 253/04, l’Autorità ha approvato la Versione n. 3.0 delle
Regole per il dispacciamento di merito economico in vigore dall’1 gennaio 2005,
modificate in seguito a consultazione degli operatori, in vista dell’avvio della Fase
3 del Sistema Italia 2004.
Completano la regolamentazione del servizio gli schemi di contratto per il servizio
di dispacciamento dell’energia elettrica per punti di immissione e di prelievo, proposti dal GRTN nell’ambito delle Regole per il servizio di dispacciamento e approvati dall’Autorità con deliberazione n 137/05.
Con deliberazione n. 228/05, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico di cui al documento “Regole per il
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dispacciamento V. 3.1”, come modificate dal Gestore della Rete, per prevedere
che nella definizione dei programmi in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento siano tenuti in considerazione i vincoli delle
unità di produzione, durante le fasi di presa e rilascio del carico.
Con deliberazione n. 226/05 l’Autorità ha precisato i contenuti dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale ai fini della regolazione delle attività inerenti tali servizi a partire dall’1 novembre 2005.
A decorrere da tale data, infatti, in attuazione del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2004, la società Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale S.p.A. ha trasferito in capo alla società Terna S.p.A. le attività, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le attività di gestione della
rete elettrica di trasmissione nazionale. Restano in capo al Gestore della Rete i
diritti e le obbligazioni relativi alla compravendita di energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 12, del DL 79/99, e di gestione dei meccanismi incentivanti delle
fonti rinnovabili di cui all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo, nonché dei
meccanismi di cui al decreto legislativo n.387/03 per la parte di propria competenza.
Il provvedimento dispone inoltre che, a partire dalla stessa data, è applicabile il
Codice di Trasmissione e dispacciamento, proposto dal Gestore e approvato
dall’Autorità con deliberazione n. 79/05.
Si segnala che nel corso del 2005, l’Autorità ha modificato ed integrato le disposizioni contenute nella deliberazione n. 168/03 di interesse degli utenti del dispacciamento in immissione e in prelievo:
– in merito alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento, relativamente al caso
di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per
interventi di manutenzione (deliberazione n. 97/05);
– al fine di introdurre la risorsa denominata “stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema” fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell’art. 8.2, lettera a)
per l’approvvigionamento del GRTN per il servizio di dispacciamento, per la
risoluzione di problematiche inerenti il dispacciamento di energia elettrica sulla
rete e la garanzia di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore a basso carico. Alla fornitura di tale risorsa sono abilitate tutte le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, identificate dal GRTN (deliberazione n. 175/05);
– a conclusione di un lungo processo di consultazione, in merito alla modifica dei
corrispettivi di sbilanciamento effettivo e alla definizione di disposizioni transitorie relative all’anno 2006 (deliberazione n. 293/05). L’Autorità ha infatti ritenuto che a seguito degli esiti dell’applicazione della disciplina transitoria relativa ai
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corrispettivi di sbilanciamento per l’anno 2005 alle unità di consumo non rilevanti, sia opportuno prevedere che la medesima struttura dei corrispettivi di sbilanciamento si applichi a regime sia per le unità di consumo non rilevanti che per
le unità di produzione non rilevanti. Per quanto concerne le modalità di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell’ambito del servizio di dispacciamento, oggetto della medesima
consultazione, l’Autorità ha invece ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l’introduzione nella deliberazione n. 168/03 delle modifiche relative al
sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine.
L’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti relativi alle condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento degli
impianti di produzione a fonti rinnovabili, in situazione di criticità del sistema elettrico nazionale, per la risoluzione delle problematiche per l’operatività di tali
impianti, segnalate nel corso del 2005 da diversi operatori e riconducibili al servizio di dispacciamento erogato ai medesimi (deliberazione n. 138/05).
Il Gestore della Rete ha evidenziato la necessità di farvi fronte, almeno in attesa del
potenziamento della rete elettrica in alcuni punti, definendo limiti massimi zonali
all’energia elettrica immessa da unità di produzione a fonte rinnovabile e misure
transitorie per il controllo del livello complessivo di produzione di energia da fonte
rinnovabile.
Tali misure sarebbero utili alla salvaguardia della sicurezza di funzionamento della
rete e alla minimizzazione dei costi del servizio.
Con deliberazione n. 213/05, l’Autorità ha infine definito condizioni per l’approvvigionamento di ulteriori risorse di interrompibilità per esigenze di sicurezza del
sistema elettrico nazionale per un totale di capacità interrompibile “senza preavviso” fino a 210 MW, necessarie in ragione della recente entrata in esercizio della
nuova linea di interconnessione con la Svizzera S. Fiorano – Robbia, che ha determinato un consistente aumento delle importazioni nel Paese.

Provvedimenti in materia di vendita all’Acquirente Unico di energia destinata
al mercato vincolato
In data 25 novembre 2004 l’Acquirente Unico ha avviato la prima selezione di controparti per la stipulazione di contratti differenziali (ovvero contratti a copertura del
rischio di prezzo) per il 2005, che si è conclusa senza alcuna assegnazione, in quanto le offerte non hanno consentito la copertura richiesta. L’Acquirente Unico, modificando parzialmente le variabili contrattuali e le procedure di assegnazione, ha
quindi indetto due ulteriori aste. I contratti differenziali per il 2005 rappresentano
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un’assicurazione contro il rischio di alti prezzi di acquisto di energia in Borsa da
parte dell’Acquirente Unico. Quest’ultimo, infatti, con tali contratti, a fronte della
corresponsione di un premio di assicurazione, ottiene dai produttori la garanzia di
ricevere la differenza tra il prezzo di mercato (PUN o prezzo di riferimento) e strike

prices differenziati a seconda della tipologia contrattuale prescelta (carbone, olio,
gas) quando il PUN è superiore allo strike price.
Per quanto concerne gli approvvigionamenti relativi al 2006, l’Acquirente Unico ha
bandito una prima asta per contratti differenziali cosiddetti ”a due vie” (assimilabili a contratti swap: si scambia un prezzo fisso con un prezzo variabile) in data 28
ottobre 2005 (prodotto di tipo base load) ed una seconda asta (prodotto di tipo

peak) in data 14 novembre, avendo come riferimento la copertura rispetto ai prezzi della macrozona “Centro Nord, Centro Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna”.
Si segnala infine che Terna ha pubblicato i risultati delle assegnazioni di CCC
(coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità
di trasporto) di tipo “base load” e “peak load” con validità annuale relativi al 2006.

Altri provvedimenti
Con decreto del 25 giugno 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha approvato la Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fab-

bisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli. Tale Procedura stabilisce le regole di dispacciamento di energia elettrica da seguire in condizioni di
limitazione della disponibilità di gas naturale in presenza di emergenze di natura
climatica, individuando i soggetti responsabili della sua attuazione.
A causa dell’eccezionale ondata di freddo che ha colpito il Paese a fine febbraio
2005, con incrementi dei consumi soprattutto del settore civile, stimati intorno al
10-12% rispetto all’anno medio, tale procedura è stata attivata: lunedì 28 febbraio
il sistema è entrato nella fase di “allarme Alfa”, e solo quindici giorni dopo, grazie
al miglioramento delle condizioni climatiche, il ministero delle Attività Produttive,
su conforme parere del Comitato, ha dichiarato concluso il periodo di emergenza
climatica.
Con decreto del 12 dicembre 2005, il Ministero delle Attività Produttive ha approvato l’aggiornamento della procedura, al fine di adattarla all’esperienza maturata
durante il ciclo termico invernale 2004-2005.
Le fasi 2 e 3 previste dalla procedura di emergenza indicata in tale nuovo decreto
sono state attivate a gennaio 2006, in considerazione della situazione di potenziale criticità delle forniture di gas per la copertura del fabbisogno (a causa dell’incremento dei consumi di gas nel settore termoelettrico, dovuto alla domanda per
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usi civili provocata da fattori climatici ed all’aumento delle esportazioni di energia
elettrica): è stato pertanto deciso di sospendere il consumo di gas ai clienti interrompibili e di attivare gli impianti termoelettrici e industriali che possono utilizzare
olio combustibile compatibile con le normative ambientali.
Il 9 febbraio 2005, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità
per l’Energia elettrica ed il Gas hanno chiuso l’indagine conoscitiva congiunta per
la verifica dello stato del processo di liberalizzazione del settore dell’energia elettrica. L’indagine evidenzia che, per quanto concerne l’offerta di energia elettrica
nazionale, il processo di dismissione delle cosiddette Genco non è risultato sufficiente allo sviluppo di operatori che possano effettivamente concorrere con l’operatore dominante. Esistono quindi forti limiti allo sviluppo competitivo sia del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica (che può essere suddiviso in quattro
macro-zone) sia del mercato dei servizi di dispacciamento. Peraltro, l’introduzione
di meccanismi di mercato quali la Borsa Elettrica potrà favorire, nel medio termine, un assetto competitivo ed una riduzione dei prezzi. Le due Autorità suggeriscono alcune misure da attuare per favorire la competitività, con riferimento sia alla
struttura dell’offerta di energia, che al funzionamento del mercato stesso ed all’assetto della domanda.
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Dati quantitativi
milioni di kWh

2005

2004

Produzione Netta

7.908

9.370

(1.462)

(15,6%)

– Termoelettrica

2.135

2.687

(552)

(20,5%)

– Idroelettrica

1.317

1.645

(328)

(19,9%)

– Da impianti Edipower

4.456

5.038

(582)

(11,6%)

Acquisti da altri produttori (1)

1.781

1.336

445

33,3%

Totale Fonti AEM

9.689

10.706

(1.017)

(9,5%)

16.725

10.706

6.019

ns

Vendite dirette a clienti idonei
e grossisti

5.966

6.147

(181)

(2,9%)

Vendite in Borsa

3.652

2.428

1.224

50,4%
(100,0%)

Variazione

% 05/04

Fonti AEM

Edison (2)
Produzione Netta

6.232

– Termoelettrica

4.288

– Idroelettrica
– Eolica
– Da impianti Edipower
Acquisti da altri produttori e
scambi
Totale Fonti Edison
TOTALE FONTI

286
61
1.597
804

7.036

Usi AEM

Vendite a clienti vincolati (3)
Export
Totale Usi AEM

0

2.131

(2.131)

71

0

71

9.689

10.706

(1.018)

(9,5%)

10.706

6.019

ns

Edison (2)
Vendite dirette a clienti idonei
e grossisti
Vendite in Borsa
Produzione dedicata CIP-6
Export
Totale Usi Edison
TOTALE USI

3.529
618
2.814
75
7.036
16.725

(1) Esclude acquisti da Acquirente Unico destinati al mercato vincolato.
(2) Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.10.05 - 31.12.05.
(3) Relativi al periodo 01.01.04 - 31.03.04 antecedente all’entrata dell’Acquirente Unico.

Nel 2005 la produzione di energia elettrica complessiva del Gruppo è stata pari a
14.140 GWh, a cui si aggiungono acquisti per 2.585 GWh, per una disponibilità
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complessiva di 16.725 GWh. Questi dati includono anche la quota di competenza
(50%) degli impianti e degli acquisti Edison relativamente all’ultimo trimestre dell’anno, periodo per il quale il Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi) è stato incluso
nel perimetro di consolidamento del Gruppo AEM.
La disponibilità di energia elettrica è stata destinata quanto a 9.495 GWh alla vendita a clienti finali idonei, grossisti e traders, quanto a 4.270 GWh alle vendite in
Borsa, quanto a 2.814 GWh a vendite al GRTN relativi agli impianti di produzione
CIP-6 di Edison e per 146 GWh a vendite sul mercato estero.
In considerazione della discontinuità rispetto all’esercizio precedente creata dall’inclusione della quota di competenza del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), i
commenti relativi alle variazioni rispetto al 2004 saranno limitati esclusivamente
all’attività svolta da AEM S.p.A. e dalle sue controllate dirette.
La riduzione della produzione termoelettrica delle centrali AEM è stata del 20,5%
dovuta principalmente alle fermate per gli interventi di manutenzione ed alle indisponibilità non programmate della centrale di Cassano d’Adda. La produzione di
energia idroelettrica degli impianti AEM è risultata in calo del 19,9% per effetto
della scarsa idraulicità. Le produzioni rivenienti dalle centrali Edipower contrattualizzate da AEM Trading si sono ridotte dell’11,6% a causa delle fermate per manutenzioni ed alla sospensione della produzione dell’impianto di Brindisi per le problematiche di carattere ambientale del carbonile a servizio della centrale. La
centrale è stata riattivata nel mese di ottobre 2005.
Le minori produzioni sono state in parte compensate dalla crescita del 33,3% degli
acquisti. La maggior fonte di approvvigionamento è risultata la Borsa Elettrica con
946 GWh, seguita da acquisti da altri operatori nazionali per 272 GWh (inclusivi dei
prelievi a titoli di sbilanciamenti negativi) e da importazioni per 190 GWh. Il dato
comprende inoltre 354 GWh (237 GWh nel 2004) per acquisti di energia elettrica
su mercati esteri destinati alla rivendita sugli stessi mercati.
Con riferimento alle destinazioni, si segnala che a partire dal 1 aprile 2004 il settore in esame non fornisce più l’energia elettrica destinata ai clienti vincolati alimentati da AEM Elettricità. Nel 2005 tale voce è quindi completamente azzerata,
mentre nell’esercizio precedente compariva per 2.131 GWh relativi alla fornitura
del primo trimestre dell’anno. Sono cresciute le vendite in Borsa di oltre il 50% raggiungendo i 3.652 GWh, mentre si sono ridotte di circa il 3% le vendite dirette ai
clienti finali idonei, che sono ammontate a 5.966 GWh. Nell’esercizio sono state
inoltre effettuate vendite sui mercati esteri per 71 GWh.
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Eventi di rilievo
Relativamente ai principali eventi dell’esercizio riferiti al settore Energia Elettrica,
si segnalano:
– Nel mese di novembre è stato effettuato il “primo parallelo” della nuova unità
della centrale di Cassano d’Adda di proprietà di AEM S.p.A. con una potenza di
380 MW, mentre nel corso del mese di dicembre è stata effettuata buona parte
delle attività di collaudo. L’avvio dell’esercizio commerciale di tale unità è previsto nel primo trimestre dell’esercizio 2006.
– A seguito del rifacimento parziale dell’impianto idroelettrico di Premadio/Fraele
in Valtellina (235 MW) di proprietà di AEM S.p.A., è stata riconosciuta allo stesso la qualifica IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili), con l’attribuzione di certificati verdi su una parte rilevante dell’energia prodotta.
– Il 24 ottobre 2005 è stata inaugurata la centrale termoelettrica Edison a
Candela, in provincia di Foggia. Il nuovo impianto da 380 MW è il più efficiente
ed eco-compatibile d’Italia. Prima in Italia, la centrale di Candela utilizza come
combustibile anche una miscela di gas “povero”, a basso potere calorifico,
estratto dai giacimenti metaniferi della zona, anch’essi di proprietà Edison, consentendo lo sfruttamento di una risorsa energetica locale altrimenti non utilizzabile. La centrale di Candela adotta il ciclo combinato cogenerativo alimentato a
gas naturale che consente di raggiungere un rendimento superiore al 56%
(rispetto al 37% di una centrale tradizionale) con un impatto ambientale minimo.
Edison ha sottoscritto un accordo per la fornitura di energia elettrica e calore al
gruppo Ciccolella, leader europeo nel settore della floricoltura, che realizzerà
accanto alla centrale 60 ettari di serre. L’accordo, il primo di questo genere
siglato in Europa, prevede che venga utilizzata l’energia e il calore prodotti dalla
centrale per riscaldare le serre azzerando praticamente i consumi energetici a
parità di combustibile utilizzato. Il rendimento del sistema centrale/serre potrà
quindi aumentare fino all’80% e si produrrà un considerevole risparmio energetico in linea con i principi del protocollo di Kyoto.
– Nel mese di dicembre 2005 sono stati completati con successo i collaudi del
nuovo CCGT (788 MW + 49 MW di post-combustione) della centrale di Piacenza
di proprietà di Edipower che entrerà in esercizio commerciale all’inizio del 2006.
Sempre nello stesso mese è stata ottenuta da parte di Edipower l’autorizzazione per la realizzazione di un ciclo combinato da 840 MW a Turbigo con inizio dei
lavori in sito in linea con i programmi.
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Dati economici
milioni di euro
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% su Ricavi

2005

2004

Variazione

1.654

822

832

443

260

183

26,8%

31,6%

(187)

Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo Netto

% su Ricavi
Investimenti

(101)

(86)
97

256

159

15,5%

19,3%

211

142

69

Nell’esercizio 2005, considerando la quota di competenza di AEM del Gruppo
TdE/Edison (Gruppo Delmi) solamente per l’ultimo trimestre dell’anno, i ricavi del
settore Energia Elettrica sono stati pari a 1.654 milioni di euro, con un risultato operativo lordo di 443 milioni di euro che, dopo ammortamenti ed accantonamenti di
187 milioni di euro, ha determinato un risultato operativo netto di 256 milioni di euro.
In considerazione del fatto che il perimetro di consolidamento dell’esercizio 2005
non è confrontabile con quello dell’anno precedente, si riporta di seguito il contributo al settore in esame sia di AEM S.p.A. e delle sue controllate, che delle società
consolidate proporzionalmente, tra cui il Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), che
rappresenta l’elemento di discontinuità rispetto ai dati 2004.
milioni di euro

Ricavi
Risultato Operativo
Lordo

% su Ricavi
Ammortamenti e
Accantonamenti
Risultato
Operativo Netto

% su Ricavi
Investimenti

AEM (1)

Edipower (2)

Edison (3)

2005

2004

2005

2004

2005

868

788

215

197

789

2004

Elisioni

Energia elettrica

2005

2004

2005

2004

(218)

(163)

1.654

822

233

170

78

90

132

443

260

26,8%

21,6%

36,3%

45,7%

16,7%

26,8%

31,6%

(34)

(40)

(52)

(61)

(101)

(187)

(101)

199

130

26

29

31

256

159

22,9%

16,5%

12,1%

14,7%

3,9%

15,5%

19,3%

70

83

37

59

104

211

142

(1) Include Area Produzione AEM S.p.A. ed Aree Energia Elettrica AEM Trading S.r.l. e AEM Energia
S.p.A..
(2) Relativo solo al 20% consolidato direttamente da AEM S.p.A..
(3) Area Energia Elettrica Gruppo TdE/Edison con esclusione attività di trasmissione. Consolidata al
50% per il periodo 01.10.05 - 31.12.05.
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AEM
Pur in presenza di una riduzione dei quantitativi venduti di circa il 10% rispetto
all’esercizio precedente, i ricavi netti sono passati da 788 milioni di euro a 868
milioni di euro, con un incremento del 10%, sostanzialmente per effetto della crescita dei prezzi medi dell’energia elettrica venduta, dovuta in prevalenza al trasferimento sugli stessi del maggior costo del combustibile.
I ricavi includono, tra l’altro, 18,6 milioni di euro per eccedenze di certificati verdi
con validità 2005 disponibili per la vendita nel corso del primo trimestre 2006 e
18,6 milioni di euro ricevuti dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico a conguaglio della rendita idroelettrica versata a titolo di acconto per l’anno 2001.
Il risultato operativo lordo è stato di 233 milioni di euro in crescita di oltre il 37%
rispetto ai 170 milioni di euro dell’esercizio precedente. Anche in rapporto ai ricavi netti il risultato operativo lordo registra un miglioramento rispetto al 2004, passando dal 21,6% al 26,8%.
L’incremento del risultato operativo lordo è dovuto a:
– il miglioramento dei margini sull’energia elettrica venduta per circa 21 milioni di
euro, legato ad un più favorevole mix di vendita/approvvigionamento;
– la riduzione dei costi di tolling da Edipower per 5 milioni di euro;
– il contributo dei certificati verdi per circa 21,5 milioni di euro;
– la contabilizzazione ad integrazione dei ricavi, come previsto dai principi IAS, del

fair value dei contratti differenziali ad una via sottoscritti con l’Acquirente Unico
per 4 milioni di euro, e che, pur essendo di copertura economica, non sono considerati IAS compliant;
– maggiori sopravvenienze nette per 12 milioni di euro, connesse principalmente
al rimborso per il conguaglio della rendita idroelettrica versata nell’anno 2001.
Gli ammortamenti ed accantonamenti sono passati da 40 a 34 milioni di euro, per
l’effetto combinato di maggiori ammortamenti per 6 milioni di euro legati all’entrata in esercizio di nuovi investimenti (tra cui si ricorda il Nuovo Canale Viola) e di
minori accantonamenti per 12 milioni di euro dovuti principalmente alla presenza
nel passato esercizio di accantonamenti per il contenzioso relativo alla delibera
20/04.
Il risultato operativo netto è quindi passato da 130 milioni di euro a 199 milioni di
euro, con una crescita del 53,1%, raggiungendo il 22,9% del totale dei ricavi
(16,5% nel 2004).
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Gli investimenti sono stati pari a 70 milioni di euro ed hanno riguardato:
– per 33 milioni di euro gli impianti di produzione idroelettrica, principalmente
legati ad interventi sulle centrali di Braulio, Stazzona, Grosio e Grosotto, al proseguimento dei lavori relativi al potenziamento della centrale di Premadio, all’installazione delle nuove centraline presso la diga di San Giacomo e nel quartiere
Conca Fallata a Milano, ai lavori di consolidamento effettuati sulla diga di San
Giacomo e sulla condotta forzata di Grosotto, nonché al completamento dell’investimento riguardante il nuovo canale Viola;
– per 37 milioni di euro gli impianti di produzione termoelettrica, che hanno
riguardato principalmente i lavori per la realizzazione del nuovo Gruppo 6
della centrale di Cassano d’Adda da 380 MW e l’acquisto dei nuovi bruciatori a bassa emissione di NOX destinati ai due gruppi da 380 MW della stessa
centrale.

EDIPOWER
I volumi di energia elettrica prodotti complessivamente da Edipower nel 2005 sono
stati pari a circa 22.800 GWh, con una riduzione del 10,4% rispetto all’esercizio
precedente, dovuta principalmente ad alcune fermate per manutenzioni straordinarie, al fermo forzoso della centrale di Brindisi ed alla scarsa idraulicità di alcuni
impianti idroelettrici.
Sulla riduzione del margine operativo lordo ha anche influito la presenza nell’esercizio precedente di alcuni ricavi non ricorrenti e di maggiori sopravvenienze attive.
Nel 2004 erano state inoltre contabilizzate delle svalutazioni di alcune porzioni di
impianti oggetto di repowering.
Nell’esercizio è proseguito il progetto di trasformazione e repowering degli
impianti, che ha comportato un investimento complessivo di 193 milioni di euro. In
particolare, è stato terminato l’investimento relativo al nuovo ciclo combinato della
centrale di Piacenza con il completamento dei collaudi e l’inizio del trial run nel
mese di dicembre; sono stati effettuati gli interventi sulla logistica del carbone
della centrale di Brindisi necessari alla ripresa della produzione dei gruppi. Inoltre,
durante il 2005 sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo ciclo combinato da
800 MW nella centrale di Turbigo e sono iniziate le attività in cantiere relative all’intervento di rifacimento parziale delle unità di generazione 1 e 2 (1° fase) della
Centrale di Mese.
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TDE/EDISON (GRUPPO DELMI)
Nell’ultimo trimestre dell’anno il settore Energia Elettrica del Gruppo TdE/Edison
(Gruppo Delmi) di competenza di AEM ha registrato ricavi per 789 milioni di euro,
con un margine operativo lordo pari a 132 milioni di euro.
Il risultato operativo, dopo ammortamenti ed accantonamenti pari a 101 milioni di
euro, è stato di 31 milioni di euro.
Nel periodo considerato, la quota di investimenti di competenza di AEM è stata di
104 milioni di euro (inclusa la quota di competenza Edison degli investimenti
Edipower, pari a 15 milioni di euro) ed ha riguardato:
– in ambito termoelettrico, la prosecuzione degli investimenti sui siti delle centrali da 800 MW di Torviscosa (UD) e di Simeri Crichi (CZ) ed in misura residuale il
completamento della centrale da 380 MW di Candela (FG) e della centrale di
Altomonte (CS) da 800 MW che ha iniziato l’attività produttiva nel mese di
dicembre;
– in ambito eolico, il completamento dell’impianto “Parco eolico S. Bartolomeo”
(16 MW) nel comune di Ripabottoni (CB) entrato in esercizio a dicembre 2005.
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Milano - centrale di cogenerazione Famagosta.
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Il settore Gas e Calore include le attività di produzione ed acquisto del gas e quelle legate alla sua successiva rivendita sul mercato. Include inoltre le attività di produzione e commercializzazione del calore mediante teleriscaldamento ed i servizi
di gestione calore.
Oltre alle attività svolte in questo settore dalle controllate di AEM S.p.A. (AEM
Trading S.r.l., AEM Energia S.p.A., Serenissima Energia S.r.l., AEM Gas S.p.A. e
AEM Calore & Servizi S.p.A.), comprende, per la quota di competenza del Gruppo
AEM, anche le attività relative al settore Idrocarburi del Gruppo TdE/Edison
(Gruppo Delmi) ed a Plurigas S.p.A..
In particolare, le società o attività rappresentate da tale settore riguardano:

AEM S.p.A. e sue controllate
• Area Gas AEM Trading S.r.l.. Si occupa degli acquisti di gas necessari a coprire i fabbisogni delle centrali termoelettriche di AEM S.p.A. e di Edipower S.p.A.
di cui cura il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta ed i fabbisogni per
le vendite di gas effettuate da AEM Energia S.p.A..
• Area Gas AEM Energia S.p.A.. Effettua la vendita di gas ai clienti finali.
• Serenissima Energia S.r.l.. È impegnata nella vendita di gas ai clienti finali, in
particolare nell’area del Triveneto.
• Area Calore AEM Gas S.p.A.. È proprietaria degli impianti di cogenerazione di
Tecnocity e di Famagosta (quartieri della città di Milano), di centrali termiche e
di reti di teleriscaldamento collegate a tali impianti. Gli impianti di cogenerazione sono oggetto di contratti con AEM Trading S.r.l. che, a fronte del pagamento di un canone annuo, ha un diritto di utilizzo della capacità produttiva.
L’utilizzo delle reti di teleriscaldamento e degli impianti termici sono invece
oggetto di contratti con AEM Calore & Servizi S.p.A..
• AEM Calore & Servizi S.p.A.. Opera nella commercializzazione di calore
mediante reti di teleriscaldamento di proprietà di AEM Gas S.p.A. e nei servizi
di gestione calore. Svolge anche un’attività nel settore del facility management,
che è divenuta marginale a seguito della cessione del ramo d’azienda Nazionale
a Cofathec avvenuta il 1° aprile 2005.
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Società consolidate proporzionalmente
• Settore Idrocarburi Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi). I risultati del settore
Idrocarburi del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi) sono consolidati proporzionalmente al 50% (limitatamente all’ultimo trimestre dell’anno) ed includono le
attività di produzione, approvvigionamento e vendita di gas svolta da Edison
S.p.A. e dalle sue controllate. Rispetto ai dati del settore Idrocarburi riportati nel
bilancio consolidato del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), sono state scorporate le attività di distribuzione e di stoccaggio svolte rispettivamente da
Edison DG S.p.A. e da Edison Stoccaggio S.p.A., che sono state incluse nel settore Reti e Mercati Regolamentati.
• Plurigas S.p.A.. La società, consolidata proporzionalmente da AEM S.p.A. al
40%, opera sul mercato all’ingrosso del gas naturale, stipulando contratti d’acquisto volti prioritariamente a coprire i fabbisogni dei propri soci (AEM S.p.A.,
AMGA S.p.A. ed ASM Brescia S.p.A.). La società fornisce servizi di shipping ed
è attiva anche nella vendita di gas a grossisti e grandi utilizzatori finali.

Quadro normativo e tariffario
AREA VENDITA
Regime tariffario
Il DPCM 31 ottobre 2002 attribuisce all’Autorità il compito di “definire, calcolare e
aggiornare le tariffe relative ad elettricità e gas, anche successivamente all’apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato”.
Nella convinzione che il mercato non sia sufficientemente maturo da garantire condizioni concorrenziali tali da permettere ai consumatori una scelta sufficientemente ampia di offerte contrattuali tra cui scegliere quella più vantaggiosa, l’Autorità
ha stabilito che le società di vendita di gas debbano obbligatoriamente offrire,
accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo definito sulla base di
criteri fissati dall’Autorità nella deliberazione n. 138/03 (parzialmente modificata
con deliberazione n. 27/04). Il prezzo finale offerto si articola nelle seguenti componenti: componente di distribuzione, componenti di trasporto e stoccaggio, corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, corrispettivo
variabile relativo alla vendita al dettaglio.
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Viene inoltre previsto un sistema di compensazione che garantisca, negli ambiti
con bassi consumi medi annui per cliente, un graduale impatto degli effetti derivanti dall’applicazione delle nuove condizioni economiche.
L’Autorità ha previsto inoltre di verificare il grado di concorrenza del mercato allo
scopo di un’eventuale revoca, o modifica, dell’obbligo per i venditori di offrire le
condizioni economiche definite in questo provvedimento: il procedimento relativo
al tale revisione è stato avviato con deliberazione n. 48/05.
Con deliberazione n. 44/04, è stato definito, per il periodo 1 aprile 2004-31 marzo
2005, il valore della componente tariffaria di stoccaggio delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale previste dalla deliberazione n. 138/03. Con riferimento alle condizioni di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 per il periodo
1° ottobre 2004-30 settembre 2005, è stato definito, con deliberazione n. 154/04,
il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti.
Infine, a seguito di un breve processo di consultazione e di una richiesta di informazioni ai soggetti importatori di gas effettuata con deliberazione n. 188/04 (parzialmente annullata dal TAR), l’Autorità ha emanato la deliberazione n. 248/04, con
la quale modifica le modalità di aggiornamento trimestrale della componente
materia prima delle condizioni economiche di fornitura di gas di cui alla deliberazione n. 195/02 (con particolare riferimento al paniere di combustibili di riferimento ed all’inserimento di una clausola di salvaguardia).
Avverso tali disposizioni, gli operatori hanno presentato ricorso al TAR della
Lombardia, che ha accolto il ricorso, annullando la deliberazione n. 248/05.
L’Autorità ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro tale sentenza.
In considerazione del fatto che le motivazioni della decisione del TAR mettono in
discussione i poteri di regolazione dell’Autorità, questa ha anche deciso l’invio di
una segnalazione al Parlamento ed al Governo con la quale ha auspicato un intervento ad adiuvandum del Governo stesso nel procedimento di appello ed ha rappresentato l’opportunità di un parallelo intervento, legislativo e di carattere cautelativo, volto a ribadire che la recente legge di riordino del sistema energetico,
n. 239/04, non ha limitato i poteri di regolazione dell’Autorità.
A seguito del ricorso in appello dell’Autorità, in ottobre il Consiglio di Stato ha
sospeso in via cautelare la sentenza del TAR che aveva annullato la delibera 248/05
su ricorso di Hera Trading.
Con deliberazione n. 298/05, con cui vengono aggiornate per il trimestre gennaiomarzo 2006 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, l’Autorità ha
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quindi recepito la modifica dei meccanismi di aggiornamento della componente
relativa al costo della materia prima disposta con deliberazione n. 248/04 (sebbene l’iter giudiziario non sia ancora concluso), ricalcolando l’indice dei prezzi di riferimento per tutto l’anno 2005.
In attesa dell’esito del giudizio attualmente pendente al Consiglio di Stato,
l’Autorità si riserva, inoltre, di fissare le modalità con cui gli esercenti l’attività di
vendita effettueranno i conguagli relativi ai consumi dell’anno 2005 derivanti dall’applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04
in luogo della deliberazione n. 195/02.
Alcuni operatori e associazioni di imprese, tra cui Federutility, hanno presentato
ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 298/05; il TAR Lombardia, con
ordinanza del 31 gennaio 2006, ha accolto l’istanza di sospensione della delibera.
L’Autorità ha inoltre avviato istruttorie formali nei confronti di Plurigas, Eni, Enel,
Energia S.p.A. e Dalmine Energie, che si sono rifiutati di fornire alcuni dati richiesti - ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 188/04 per la parte non
annullata dal TAR – relativamente ai prezzi medi mensili di acquisto su base fob nel
periodo ottobre 2002-settembre 2004.
Si segnala infine che il Ministero delle Attività Produttive, in considerazione degli
alti prezzi delle materie prime energetiche sui mercati internazionali e della loro
incidenza, in particolare, sul mercato del gas nella fornitura ai consumatori, ha istituito, con decreto firmato il 1° luglio, una specifica Commissione d’indagine.

Regolazione del servizio
L’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale ai clienti finali, con particolare riferimento ai comportamenti commerciali posti
in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell’acquisizione di nuovi clienti o
nella riacquisizione di clienti precedentemente trasferiti ad altro venditore.
Nell’ambito dell’istruttoria, l’Autorità intende accertare anche l’esistenza di barriere poste in essere da parte dei distributori, al fine di ostacolare il passaggio del
cliente finale a società diversa dall’operatore autorizzato alla vendita collegato o
controllato.
In novembre, l’Autorità ha avviato una consultazione in merito alla regolazione della
qualità dei servizi telefonici nei settori dell’energia elettrica e del gas. Le proposte
dell’Autorità contenute nel documento in oggetto concernono, in particolare:
– un’integrazione delle norme vigenti in materia di monitoraggio del livello del
servizio telefonico, attraverso l’introduzione di una serie di indicatori sui tempi
di attesa;
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– l’avvio di un intervento regolatorio relativo ad aspetti quali le caratteristiche tecniche ed organizzative dei call center e la soddisfazione dei clienti.
È stato infine avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti volti
all’individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione
tra distributori e venditori di gas naturale, da applicare per l’effettuazione delle
prestazioni previste dalla deliberazione n. 168/04 in materia di qualità tecnica
e commerciale dei servizi gas e per la sostituzione del venditore nella fornitura
di gas.

AREA TRADING
Tariffe di trasporto e rigassificazione per il primo e il secondo periodo regolatorio
In attuazione della deliberazione n. 120/01, l’Autorità ha approvato (deliberazioni
nn. 113/04 e 114/04) le proposte tariffarie per l’anno termico 2004-2005 relative ai
corrispettivi:
– di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
– per l’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto.
L’Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di
rigassificazione del gas naturale liquefatto per il secondo periodo di regolazione
(che avrà una durata di tre anni). Le norme adottate modificano ed integrano le
regole definite con deliberazione n. 120/01 per il primo periodo regolatorio, anche
in considerazione degli esiti della consultazione in merito svolta a partire dal 20
giugno 2005 (deliberazione n. 178/05).
In attuazione di tale provvedimento, l’Autorità ha rigettato la proposta tariffaria
presentata dalla società GNL Italia S.p.A. e determinato le tariffe per il servizio di
rigassificazione del gas naturale che dovranno essere dalla stessa applicate per
l’anno termico 2005 – 2006 (deliberazione n. 197/05).
In corrispondenza dell’inizio del secondo periodo regolatorio, l’Autorità ha approvato i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale sulle
reti nazionale e regionale dei gasdotti per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre
2009 (deliberazione n. 166/05).
Con successivi provvedimenti (deliberazioni nn. 179/05 e 204/05), l’Autorità:
– ha approvato le proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto Società
Gasdotti Italia S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., Retragas S.r.l., Comunità Montana
della Valtellina di Sondrio, e determinato le tariffe per la società Netenergy
Service S.r.l., con riferimento all’anno termico 2005-2006;
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– ha approvato le proposte aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete
nazionale di gasdotti presentate dall’impresa maggiore di trasporto.
Con deliberazione n. 204/05, l’Autorità ha inoltre modificato la proposta tariffaria
di Snam Rete Gas limitatamente al numero di giorni di massima interruzione per il
servizio interrompibile annuale (da 60 a 50 giorni).
A fine anno, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti
in materia di tariffe per l’attività di trasporto di gas, con particolare riferimento:
– alla definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna;
– alla determinazione di tariffe e conferimenti di capacità nei punti di entrata della
rete nazionale di gasdotti interconnessi con l’estero per periodi inferiori all’anno;
– alla definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di
interrompibilità fornito al sistema;
– alla verifica dell’opportunità di definire un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita
nel codice di rete;
– ad un’eventuale revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi
sostenuti dall’impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete.
Con delibera n. 297/05, l’Autorità ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2006, un
aumento delle componenti delle tariffe di trasporto di gas, al fine di poter incrementare l’offerta di forniture interrompibili tramite un aumento dei relativi incentivi. L’opportunità di incrementare l’interrompibilità delle forniture è stata infatti
segnalata da parte della “Commissione di verifica e segnalazione del sistema del
gas naturale”, istituita con decreto del Ministero delle Attività Produttive.

Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione
Con deliberazione n. 184/04, l’Autorità ha approvato la disciplina contenuta nelle
“Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l’anno termico 20042005”, predisposta dalla società Gnl Italia S.p.A. (di seguito: Gnl Italia), subordinatamente all’introduzione di alcune modifiche di natura sostanziale.
Ai sensi del disposto dell’art. 24, comma 5, del decreto lgs n. 164/00, con deliberazione n. 167/05, a completamento dell’insieme delle regole di garanzia per l’accesso dei terzi alle infrastrutture (sono infatti già state pubblicate quelle relative
alle reti di trasporto e distribuzione e agli impianti di stoccaggio), l’Autorità ha definito il sistema di garanzie per l’accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto importato via nave (procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di rigassificazione e utenti e a determinare la capacità di
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rigassificazione che rileva ai fini dell’esecuzione del contratto) e per l’erogazione
dei relativi servizi (condizioni generali del contratto che l’impresa è tenuta a stipulare con i richiedenti).

Altri provvedimenti
Con deliberazione n. 6/05 l’Autorità ha disposto che per i punti di consegna nei
quali gli utenti si impegnino ad effettuare prelievi prevalentemente nel periodo di
minore domanda del mercato (periodo fuori punta, definito come periodo dell’anno compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre), e a tali impegni effettivamente si
attengano, l’impresa di trasporto riconosca una riduzione del corrispettivo regionale di capacità pari al 30%.
Con deliberazione n. 41/05 l’Autorità ha modificato la disciplina dei corrispettivi
per il bilanciamento del sistema gas di cui alla deliberazione n. 137/02, con particolare riferimento ai corrispettivi di scostamento, commisurati alla differenza, per
ciascun utente della rete di trasporto e per ciascun punto di consegna o riconsegna, fra la capacità utilizzata e la capacità conferita giornaliera. In particolare, si
riconosce l’esenzione dal calcolo dei corrispettivi di scostamento per i soggetti che
forniscono il gas naturale per il servizio sostitutivo a mezzo carri bombolai (gli utenti della rete di trasporto) limitatamente ai casi di intervento sulle reti di trasporto e
di distribuzione per emergenza di servizio e/o esigenze dei relativi sistemi.
L’Autorità, con deliberazione n. 68/05, ha approvato le proposte di Snam Rete Gas
per l’aggiornamento del “Contratto per l’utilizzo del sistema per scambi/cessioni
di gas al Punto di Scambio Virtuale” (Contratto) e del documento “Sistema per
scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale – modulo PSV” (Manuale).
Il Contratto e il Manuale costituiscono la disciplina del mercato secondario del gas
naturale, definita da Snam e precedentemente integralmente approvata
dall’Autorità (con alcune modifiche ed integrazioni adottate con deliberazione n.
180/04).
L’Autorità ha così provveduto all’organizzazione delle procedure per la cessione e
lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica,
primo degli interventi individuati con deliberazione n. 22/04 (Disposizioni in mate-

ria di mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all’articolo 13 della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02)
ai fini della graduale definizione della disciplina del mercato regolamentato delle
capacità e del gas.
In seguito alla chiusura della consultazione in materia di regolazione del potere
calorifico superiore (PCS) del gas naturale, l’Autorità ha definito nuove norme
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generali in materia di qualità del gas, finalizzate al rafforzamento della tutela dei
clienti finali (deliberazione n. 185/05). Le disposizioni introdotte sono rivolte alle
imprese di trasporto (tra queste non sono coinvolte le imprese di distribuzione),
produzione, importazione, stoccaggio, e alle imprese che gestiscono attività di
Gnl.
La misura del PCS garantisce al consumatore di pagare sempre lo stesso potenziale energetico per mc di gas; sono inoltre definiti 9 ulteriori parametri di qualità del
gas che devono essere misurati dall’impresa di trasporto. Affinché il gas possa essere immesso nelle reti è necessario siano rispettate particolari specifiche tecniche.
Con delibere n. 190/05 e n. 268/05, l’Autorità ha approvato le modifiche al codice
di rete presentate da Snam ai sensi della previsione contenuta all’art. 29 della delibera n. 138/04, che dispone che le imprese di trasporto di gas presentino
all’Autorità proposte di modifica della disciplina di trasferimento di capacità di cui
al proprio codice di rete, finalizzate a consentire che, entro l’inizio dell’anno termico 2005-2006:
– i trasferimenti di capacità presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto
abbiano efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese;
– sia reso minimo il periodo di tempo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione della richiesta e la decorrenza del trasferimento di capacità.
È inoltre stata aggiornata la disciplina inerente i seguenti profili:
– individuazione dei costi, sostenuti dall’utente per il servizio alternativo di trasporto, rimborsabili dall’impresa di trasporto;
– presenza del proprietario dell’impianto di misura interessato, all’intervento di
chiusura di un punto di riconsegna esistente;
– possibilità di accesso per l’impresa di trasporto alla cabina di regolazione e
misura di nuova realizzazione “in qualsiasi momento”, laddove sia impossibile
l’accesso indipendente;
– aggiornamento delle modalità per la determinazione del contributo di allacciamento.
L’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla modifica ed all’integrazione
della deliberazione n. 137/02 in materia di conferimenti di capacità di trasporto e
di adozione e aggiornamento dei codici di rete per il trasporto di gas naturale, in
quanto avrebbe riscontrato una mancata rispondenza di alcune norme con le esigenze del mercato.
In novembre, l’Autorità ha diffuso un documento di consultazione per definire
modalità di predisposizione e aggiornamento dei codici di trasporto di gas che
prevedano la partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di un apposito
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Comitato di consultazione, uniformando così la disciplina relativa al trasporto a
quella in materia di adozione e aggiornamento dei codici di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl.
Con la delibera n. 274/05, l’Autorità ha richiesto alle imprese di trasporto e stoccaggio alcune informazioni al fine di individuare gli operatori che, non avendo
rispettato le disposizioni in materia di utilizzo degli stoccaggi, hanno compromesso le prestazioni del servizio nel marzo 2005. Nei primi mesi dell’anno termico
2004-2005, infatti, l’utilizzo delle capacità d’importazione di gas è risultato inferiore rispetto alle quantità richieste e, contestualmente, il prelievo di gas dagli stoccaggi è risultato superiore rispetto alle attese in relazione all’andamento climatico.
Ciò ha determinato l’esaurimento dei quantitativi di gas immessi dagli operatori, e
il ricorso all’uso dello stoccaggio strategico.
L’Autorità ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in
materia di determinazione degli obblighi di modulazione, di cui all’articolo 18,
comma 2, del D.Lgs. n. 164/00 (deliberazione n. 37/05). Tale norma dispone che i
soggetti che svolgono le attività di vendita offrano ai clienti che alla data del 31
dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo “la disponibilità
del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale” e, al
comma 2, che l’Autorità “determina gli obblighi di modulazione per il periodo di
punta stagionale dell’anno successivo per ciascun Comune in funzione dei valori
climatici”.
In dicembre, l’Autorità ha quindi diffuso un documento di consultazione con cui
illustra criteri e proposte relative:
– alla metodologia per la determinazione delle capacità di stoccaggio necessarie
al servizio di modulazione stagionale e di punta;
– alle modalità con cui le imprese di stoccaggio devono provvedere al conferimento delle capacità.
Le proposte sono basate sui risultati di uno studio effettuato dalla società CESI, in
cui sono formulate previsioni relative al consumo stagionale ed al consumo giornaliero dei clienti domestici nel caso di inverno mediamente rigido e di inverno
rigido con frequenza ventennale.

AREA CALORE
Con deliberazione n. 256/05, l’Autorità ha ulteriormente rivisto lo schema di convenzione allegato al provvedimento n. 34/05 per la stipulazione della convenzione
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di ritiro dell’energia elettrica tra i titolari degli impianti ai quali è riconosciuta la
modalità di cessione dell’energia prodotta direttamente ai soggetti gestori delle
reti cui tali impianti sono allacciati.
L’Autorità ha infatti ritenuto opportuno prevedere il riconoscimento ai soggetti
titolari di impianti di cogenerazione del prezzo di cui all’art. 4, comma 4.3, lettera
a), del provvedimento anche per il primo periodo di esercizio, qualora, sulla base
dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo periodo l’impianto soddisfi la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.
Con deliberazione n. 296/05, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02, per tenere conto dell’evoluzione tecnologica del settore, l’Autorità ha
aggiornato i parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione in vigore fino al 31 dicembre 2005.
L’art. 1, comma 71, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano) dispone
che “ha diritto alla emissione dei Certificati Verdi previsti ai sensi dell’articolo 11

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,” anche
“l’energia elettrica prodotta con l’utilizzo dell’idrogeno e l’energia prodotta in
impianti statici con l’utilizzo dell’idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché
l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento”.
Con decreto del 24 ottobre 2005 “Direttive per la regolamentazione dell’emissione

dei Certificati Verdi alle produzioni di energia di cui all’art. 1, comma 71, della Legge
23 agosto 2004, n. 239 (GU 265 del 14 novembre 2005 – Supplemento Ordinario n.
184)”, il MAP ha emanato Direttive per la regolamentazione dell’emissione di tali certificati (GU 265 del 14 novembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 184).
Godono dell’incentivo i soli impianti entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione successivamente al 28 settembre 2004 (se l’impianto è cogenerativo anche gli
impianti riattivati successivamente a tale data, a seguito di rifacimento totale o par-

ziale o successivamente alla realizzazione di una nuova rete con centrale esistente).
La produzione di energia elettrica ha diritto ai Certificati Verdi per un periodo di
otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
Si prevede che al fine dell’emissione dei certificati il titolare dell’unità di produzione presenti al GRTN (ora Gestore del Sistema Elettrico) una domanda di riconoscimento della qualifica che attesta il diritto al riconoscimento dei Certificati Verdi.
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L’emissione dei Certificati Verdi da parte del Gestore è subordinata alla verifica
dell’attendibilità dei dati in tale occasione forniti.
Con un secondo decreto emesso in pari data, il Ministero ha aggiornato, apportandovi alcune modifiche, le precedenti direttive fissate dal d.m. 11/11/1999 (come
integrato e modificato dal d.m. 18/03/2002) per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del DL 79/99.

Dati quantitativi
milioni di mc

2005

2004

Variazione

% 05/04

1.040

1.038

2

0,2%

128

88

40

45,5%

1.168

1.126

42

3,7%

FONTI AEM
Acquisti (*)
– Da Plurigas
– Da Terzi
Totale Fonti AEM
Edison (1)
Produzione Netta

152

– Italia

106

– Estero

46

Acquisti (*)

1.820

Totale Fonti Edison

1.972

TOTALE FONTI

3.140

1.126

1.115

1.112

3

0,3%

53

14

39

278,6%

1.168

1.126

42

3,7%

(*) al netto delle perdite
USI AEM
Vendite a clienti finali
Vendite all’ingrosso
Totale Usi AEM

Edison (1)
Vendite a clienti finali

919

Cessione a centrali termoelettriche

1.053

Totale Usi Edison

1.972

TOTALE USI

3.140

1.126

(1) Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.10.05 - 31.12.05.

Nel 2005 le disponibilità complessive di gas sono state pari a 3.140 milioni di metri
cubi, di cui 152 milioni di metri cubi rivenienti dall’attività di produzione. Questi dati
includono anche la quota di competenza (50%) delle produzioni ed acquisti Edison
relativamente all’ultimo trimestre dell’anno, periodo per il quale il Gruppo TdE/Edison
(Gruppo Delmi) è stato incluso nel perimetro di consolidamento del Gruppo AEM.
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Le disponibilità di gas sono state destinate quanto a 2.087 milioni di metri cubi per
vendite ai clienti finali e per vendite all’ingrosso e quanto a 1.053 milioni di metri
cubi per cessioni a centrali termoelettriche del Gruppo TdE/Edison.
In considerazione della discontinuità rispetto all’esercizio precedente creata dall’inclusione della quota di competenza del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), i
commenti relativi alle variazioni rispetto al 2004 saranno limitati esclusivamente
all’attività svolta da AEM S.p.A. e dalle sue controllate dirette.
I volumi complessivamente trattati da AEM S.p.A. e dalle sue controllate sono stati
pari nel 2005 a 1.168 milioni di metri cubi, con un aumento del 3,7% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è dovuto alle maggiori cessioni, per 39 milioni di metri cubi, destinate alle vendite all’ingrosso. Sostanzialmente invariate invece le vendite ai clienti finali, pari nel 2005 a 1.115 milioni di metri cubi (+0,3%
rispetto a 2004). Come nell’esercizio precedente il principale fornitore è risultato
essere la società collegata Plurigas con 1.040 milioni di metri cubi forniti.
Con riferimento ai dati quantitativi si segnala che gli impianti di cogenerazione di proprietà di AEM Gas hanno prodotto 100 GWh di energia elettrica (86 GWh nel 2004).
I volumi di calore venduto hanno riguardato la cessione di 429 milioni di kWh termici (350 milioni di kWh termici al 31 dicembre 2004) ai clienti del servizio di teleriscaldamento.

Eventi di rilievo
Relativamente ai principali eventi dell’esercizio riferiti al settore Gas e Calore, si
segnalano:
– il 1° aprile 2005, si è perfezionata, a favore della società Cofathec Servizi S.p.A.,
la cessione del ramo d’azienda di AEM Calore & Servizi denominato “Area
Nazionale”, attivo nell’attività di gestione calore e di facility management servi-

ces in aree esterne all’area metropolitana di Milano; l’operazione ha generato
una plusvalenza di 6,6 milioni di euro;
– nei primi mesi dell’anno è stata collaudata e messa in esercizio la centrale di
cogenerazione di Novate Milanese per la produzione combinata di energia elettrica e calore;
– il 4 novembre 2005 il Ministro delle Attività Produttive italiano ed il Ministro per
lo Sviluppo greco, alla presenza del Ministro dell’Energia turco, hanno sottoscritto a Lecce l’Accordo Intergovernativo tra Italia e Grecia che costituisce il
punto di partenza fondamentale per la realizzazione del Metanodotto IGI Italia
– Grecia, che Edison sta sviluppando insieme a DEPA, società di stato greca
operativa nel settore del gas.
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Il gasdotto IGI, grazie alla collaborazione della società di stato del gas turco
Botas, si collegherà alla rete del Paese anatolico, consentendo all’Italia di importare gas naturale proveniente da aree del Mar Caspio e del Medio Oriente, nelle
quali si trova oltre il 20% delle riserve mondiali, collegando di fatto la rete italiana alla rete greca e turca. Il gasdotto, che potrà entrare in esercizio a partire
dal 2010 con una capacità di trasporto a regime pari a 8 miliardi di metri cubi
all’anno, sarà lungo circa 800 Km, di cui 600 Km in territorio greco e 200 Km nel
tratto marino tra la costa greca e quella pugliese. L’impianto non avrà impatto
ambientale, non generando emissioni in atmosfera o scarichi in mare e avrà un
impatto visivo praticamente nullo.
Su questo progetto, che consentirà all’Italia di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale, aumentando al tempo stesso la sicurezza e la competitività, si è espressa anche l’Unione Europea, inserendolo in uno dei 5 assi prioritari
di sviluppo del sistema energetico trans-europeo e contribuendo finanziariamente
alla realizzazione degli studi tecnico-economici.

Dati economici
milioni di euro
Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% su Ricavi
Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo Netto

% su Ricavi
Investimenti

2005

2004

Variazione

1.180

592

588

115

59

56

9,7%

10,0%

(33)

(12)

(21)
35

82

47

6,9%

7,9%

38

11

27

Nell’esercizio 2005, considerando la quota di competenza di AEM del Gruppo
TdE/Edison (Gruppo Delmi) solamente per l’ultimo trimestre dell’anno, i ricavi
del settore Gas e Calore sono stati di 1.180 milioni di euro, con un risultato operativo lordo di 115 milioni di euro che, dopo ammortamenti ed accantonamenti
di 33 milioni di euro, ha determinato un risultato operativo netto di 82 milioni di
euro.
Anche per il settore Gas e Calore, in considerazione del fatto che il perimetro di
consolidamento dell’esercizio 2005 non è confrontabile con quello dell’anno precedente, si riporta il contributo al settore in esame da parte sia di AEM S.p.A. e
delle sue controllate, che delle società consolidate proporzionalmente, tra cui il
Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), che rappresenta l’elemento di discontinuità
rispetto ai dati 2004.
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milioni di euro

Ricavi
Risultato Operativo
Lordo

% su Ricavi
Ammortamenti e
Accantonamenti
Risultato
Operativo Netto

% su Ricavi
Investimenti

AEM (1)

Plurigas (2)

Edison (3)

2005

2004

2005

2004

2005

561

501

293

264

542

2004

Elisioni

Gas e Calore

2005

2004

2005

2004

(216)

(173)

1.180

592

57

47

16

12

42

115

59

10,2%

9,4%

5,5%

4,5%

7,7%

9,7%

10,0%

(10)

(9)

(1)

(3)

(22)

(33)

(12)

47

38

15

9

20

82

47

8,4%

7,6%

5,1%

3,4%

3,7%

6,9%

7,9%

20

11

–

–

18

38

11

(1) Include Aree Gas di AEM Trading S.r.l. e AEM Energia S.p.A., Area Calore di AEM Gas S.p.A.,
Serenissima Energia S.r.l. e AEM Calore & Servizi S.p.A..
(2) Consolidata al 40%.
(3) Area Idrocarburi Gruppo TdE/Edison con esclusione attività distribuzione e stoccaggio, consolidata al 50% per il periodo 01.10.05 - 31.12.05.

AEM
Pur in presenza di una riduzione delle vendite di circa il 7%, i ricavi netti sono passati da 501 milioni di euro a 561 milioni di euro, con un incremento del 12,0%, per
effetto della crescita dei prezzi di vendita, dovuta alla dinamica dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali. I ricavi includono anche 35 milioni di euro per
vendita calore per teleriscaldamento (26 milioni di euro nel 2004). Si segnala infine che i ricavi del settore risentono della contrazione verificatasi a seguito dell’accordo raggiunto con ASM Brescia che, dal settembre 2004, provvede direttamente all’approvvigionamento del gas di sua competenza per la centrale di Cassano
d’Adda.
I margini sul gas venduto hanno subito un deterioramento rispetto all’esercizio
precedente di 2 milioni di euro, per effetto dell’impossibilità di trasferire completamente sui prezzi di vendita l’incremento subito dai prezzi di acquisto. Pur in presenza di tale fenomeno, il risultato operativo lordo è stato di 57 milioni di euro, in
crescita di circa il 21% rispetto ai 47 milioni di euro dell’esercizio precedente.
Questo miglioramento è legato essenzialmente ai maggiori margini generati dall’area calore/teleriscaldamento, a conguagli ricevuti su acquisti di gas relativi ad
esercizi precedenti ed alla plusvalenza realizzata per la vendita a Cofathec del
ramo d’azienda Area Nazionale di AEM Calore & Servizi S.p.A., che è stata parzialmente compensata dal venir meno del margine generato dallo stesso ramo d’azienda.
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Gli ammortamenti ed accantonamenti sono passati da 9 a 10 milioni di euro, per
effetto di maggiori accantonamenti dovuti ad alcuni contenziosi con istituti previdenziali.
Il risultato operativo netto è quindi passato da 38 milioni di euro a 47 milioni di
euro, con una crescita del 24% rispetto al 2004.
Gli investimenti sono stati pari a 20 milioni di euro ed hanno riguardato principalmente l’ulteriore sviluppo delle reti di teleriscaldamento delle aree di Sesto San
Giovanni, Figino, Famagosta e Tecnocity, con la posa di 13,5 chilometri di rete e
l’allacciamento di 76 nuove utenze ed il completamento dei lavori riguardanti il
potenziamento della centrale di cogenerazione di Tecnocity e lo scambiatore termico di Sesto San Giovanni.

PLURIGAS
Nel corso del 2005 le vendite effettuate da Plurigas hanno riguardato complessivamente 3.249 milioni di metri cubi di gas, con una riduzione di circa il 9% rispetto all’anno precedente.
Il margine operativo lordo è risultato in miglioramento rispetto al 2004, anche a
causa dei proventi derivanti dalla rinegoziazione del prezzo di fornitura del contratto decennale di approvvigionamento e del rilascio di fondi rischi accantonati
negli esercizi precedenti.

TDE/EDISON (GRUPPO DELMI)
Nell’ultimo trimestre dell’anno il settore Gas del Gruppo TdE/Edison di competenza di AEM ha registrato ricavi per 542 milioni di euro, con un margine operativo lordo pari a 42 milioni di euro.
Il risultato operativo, dopo ammortamenti ed accantonamenti di 22 milioni di euro,
è stato di 20 milioni di euro.
Nel periodo considerato, la quota di investimenti di competenza di AEM è stata di
18 milioni di euro ed ha riguardato principalmente la prosecuzione delle attività di
sviluppo del giacimento di gas “povero” (a basso potere calorifero) di Candela, il
cui gas sarà destinato alla omonima centrale elettrica, di sviluppo del metanodotto Cavarzere - Minerbio, connesso alla realizzazione del terminale di rigassificazione ed il potenziamento del campo di Collalto.
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Milano - sala controllo Ricevitrice Nord; sullo sfondo il nuovo videowall con lo schema funzionale
della rete di distribuzione in media tensione.
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Il settore Reti e Mercati Regolamentati include le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, di vendita di energia elettrica al mercato vincolato, di
stoccaggio e di distribuzione di gas. Comprende, inoltre, le attività di gestione
della rete di telecomunicazione di proprietà di Metroweb S.p.A..
Oltre alle attività svolte dalle controllate di AEM S.p.A. (AEM Trasmissione S.p.A.,
AEM Elettricità S.p.A., AEM Gas S.p.A., Serenissima Gas S.p.A., e Metroweb
S.p.A.), questo settore comprende, per la quota di competenza del Gruppo AEM,
anche le attività relative alla trasmissione di energia elettrica, alla distribuzione ed
allo stoccaggio di gas del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi).
In particolare, le società o attività rappresentate da tale settore riguardano:

AEM S.p.A. e sue controllate
• AEM Trasmissione S.p.A.. La società possiede una rete elettrica in alta tensione che collega le centrali di produzione di AEM S.p.A. con la rete di distribuzione in media e bassa tensione di AEM Elettricità S.p.A.. Le linee ad alta tensione sono parte della rete di trasporto nazionale (RTN) gestita dal Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN), che, con decorrenza novembre
2005, è stato incorporato in Terna S.p.A., società proprietaria della maggior
parte della RTN. AEM Trasmissione S.p.A. garantisce la gestione efficiente di
tale rete a fronte della corresponsione di un canone annuo da parte di
GRTN/Terna.
• AEM Elettricità S.p.A.. È proprietaria delle reti elettriche in alta, media e bassa
tensione nei Comuni di Milano e di Rozzano (Mi) attraverso le quali offre il servizio di distribuzione e di vendita di energia elettrica ai clienti cosiddetti “vincolati” e di sola distribuzione di energia elettrica a tutti i clienti allacciati alla rete
di proprietà. L’attività è svolta sulla base di una concessione rilasciata dal
Ministero delle Attività Produttive. La società, inoltre, attraverso l’area
Illuminazione Pubblica e Semaforica gestisce il servizio di illuminazione pubblica
e degli impianti di regolazione e controllo del traffico, nonché i servizi di videosorveglianza nella città di Milano ed in alcuni Comuni limitrofi. AEM Elettricità
S.p.A. infine, svolge le attività di approvvigionamento e logistica, e coordinamento scavi e lavori per tutte le società del Gruppo AEM.
• Area Reti AEM Gas S.p.A.. Possiede la rete di distribuzione di gas naturale del
Comune di Milano e di altri Comuni limitrofi. L’attività di distribuzione di gas, a favore dei clienti allacciati che hanno stipulato contratti di acquisto con società di vendita, avviene sulla base di concessioni/affidamenti da parte dei singoli Comuni.
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• Serenissima Gas S.p.A.. Svolge l’attività di distribuzione di gas metano nel
Comune di San Donà di Piave e in altri Comuni della provincia di Venezia, nel
Comune di Basiliano e in altri Comuni della provincia di Udine, nonché nel
Comune di Barlassina (Mi), sulla base di specifiche concessioni/affidamenti da
parte dei singoli Comuni.
• Metroweb S.p.A.. È proprietaria di una capillare infrastruttura di rete in fibra
ottica diffusa nell’area metropolitana di Milano e in alcune province limitrofe. La
società affitta la rete in fibra ottica “spenta” ad operatori di telecomunicazione
sulla base di contratti con durata variabile da 1 a 30 anni.

Società consolidate proporzionalmente
• Edison Rete S.p.A.. La società, controllata al 100% da Edison S.p.A., è anch’essa proprietaria di una rete elettrica in alta tensione che fa parte della RTN gestita da GRTN/Terna e garantisce la gestione efficiente di tale rete a fronte della
corresponsione di un canone annuo da parte di GRTN/Terna. I risultati di Edison
Rete S.p.A. sono consolidati proporzionalmente al 50% (limitatamente all’ultimo
trimestre dell’anno).
• Edison DG S.p.A.. Svolge attività di distribuzione di gas metano principalmente nell’area nord-est (Veneto) e centro Italia (Lazio e Abruzzo), sulla base di specifiche concessioni/affidamenti da parte dei singoli Comuni.
• Edison Stoccaggio S.p.A.. È attiva nell’attività di stoccaggio del gas naturale,
fornendo servizi di modulazione attraverso le 2 concessioni di stoccaggio possedute, la cui potenzialità, in via di incremento, è oggi pari a 360 milioni di metri
cubi di working gas.

Quadro normativo e tariffario
AREA TRASMISSIONE ENERGIA ELETTRICA
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’11 maggio 2004
sono stati fissati i criteri, le modalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà e
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, da attuarsi in ottemperanza al disposto della legge n. 290/03. Il decreto dispone la privatizzazione del soggetto risultante dall’unificazione, anche al fine di costituire un nucleo stabile formato
da uno o più azionisti che garantisca la tutela delle caratteristiche di pubblica utilità
delle attività svolte. Entro il 1° luglio 2007, la partecipazione di Enel S.p.A. al capitale
di Terna S.p.A. dovrà essere ridotta ad una quota non eccedente il 20%.
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A far data dal 1° novembre 2005 sono stati trasferiti a titolo oneroso in capo a
Terna S.p.A. le attività, le funzioni, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società GRTN S.p.A., ad eccezione:
– dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all’articolo 3,
commi 12 e 13, e di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99,
nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
– delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.
ed Acquirente Unico S.p.A.;
– degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura
risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete.
In seguito al suddetto trasferimento, Terna S.p.A. ha assunto la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del DL 79/99.
Restano in capo al Gestore della Rete i diritti e le obbligazioni relativi alla compravendita di energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 12, del DL 79/99, e di
gestione dei meccanismi incentivanti delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 11
dello stesso decreto legislativo, nonché dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/03 per la parte di propria competenza.
Con deliberazione n. 226/05 l’Autorità ha precisato i contenuti dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale ai fini della regolazione delle attività inerenti tali servizi a partire dal 1° novembre 2005. Il provvedimento dispone inoltre che, a partire dalla stessa data, è
applicabile il Codice di trasmissione e dispacciamento, proposto dal Gestore e
approvato dall’Autorità ai sensi del DPCM con deliberazione n. 79/05.
Con deliberazione n. 290/05 l’Autorità ha inoltre avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la quantificazione dei corrispettivi
per il funzionamento di Terna S.p.A. in assetto di unificazione di proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale, nonché del corrispettivo per il funzionamento del Gestore del sistema elettrico.
Per quanto concerne le porzioni di rete di trasmissione nazionale attualmente di
proprietà di soggetti diversi da Terna S.p.A., a fine agosto l’Autorità ha diffuso un
documento di consultazione per adempiere al disposto del DPCM che prevede
che l’Autorità valuti ed eventualmente disponga l’adozione di meccanismi volti a
promuovere la completa unificazione di tale rete, favorendo la composizione pluralistica del capitale della società.
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Si segnala che in agosto l’Autorità Antitrust, che aveva aperto un’istruttoria sull’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in Terna S.p.A., ha autorizzato tale operazione, assoggettandola al rispetto di alcune condizioni, tra cui la cessione della
partecipazione di CDP in Enel S.p.A.. CDP ha deliberato di proporre ricorso al TAR
avverso tale provvedimento. In febbraio 2006, peraltro, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di CDP.
La deliberazione n. 5/04, come modificata, prevede che per il periodo regolatorio
2004-2007 la determinazione della componente fissa del canone annuale che
Terna S.p.A. versa ai proprietari degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione,
degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito sia effettuata in
base (a) ai corrispettivi percepiti dalla stessa Terna S.p.A. per il servizio di trasmissione e (b) al corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore del sistema elettrico e di Terna S.p.A..

AREA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VENDITA DI
ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI VINCOLATI
Regime tariffario
A conclusione di un processo di consultazione, il 30 gennaio 2004 l’Autorità, con
deliberazione n. 5/04, ha emanato il nuovo Testo Integrato in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di energia
elettrica nel periodo 2004-2007.
Il sistema tariffario è basato sui medesimi principi e meccanismi generali vigenti nel
primo periodo regolatorio:
– i clienti finali non domestici (sia idonei che vincolati) riconoscono al distributore
corrispettivi per il servizio di distribuzione identici e determinati in ragione delle
opzioni tariffarie proposte da ciascun esercente il servizio ed approvate
dall’Autorità. Tali opzioni sono soggette, per ciascuna tipologia di utenza, ad un
doppio vincolo: sui ricavi realizzati nel complesso e sui ricavi per cliente. Il livello di tali vincoli viene aggiornato annualmente per tener conto della dinamica
dell’inflazione e degli obiettivi di recupero di produttività definiti dall’Autorità
(metodo del price-cap);
– i clienti vincolati acquistano l’energia elettrica esclusivamente dal distributore
locale a cui viene riconosciuto il relativo corrispettivo di fornitura;
– per i clienti domestici è previsto un regime di particolare tutela che prevede una
tariffa amministrata, oltre ad opzioni tariffarie ulteriori, eventualmente offerte
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dalle imprese di distribuzione con caratteristiche più adeguate a specifiche esigenze dell’utente.
Il rendimento del valore del capitale investito nella rete di distribuzione è stato fissato, a livello medio nazionale, al 6,8%. Le riduzioni tariffarie degli anni successivi
al 2004 vengono determinate dal meccanismo del price-cap, con una diminuzione
annua del 3,5% dei costi operativi e degli ammortamenti riconosciuti in tariffa per
il servizio di distribuzione.
Con deliberazione n. 135/04, l’Autorità ha previsto:
– l’aggiornamento per il 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con il Testo Integrato
allegato alla delibera n. 5/04;
– l’aggiornamento per il 2005 degli importi per il riconoscimento dei recuperi di
continuità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno
essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio
rispetto ai livelli tendenziali fissati dall’Autorità;
– con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, un adeguamento
dei costi riconosciuti derivanti dal conseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica.
Con deliberazione n. 235/04, l’Autorità, a seguito di un processo di consultazione, ha
approvato l’articolazione delle fasce orarie per il 2005. L’aggiornamento, rispetto alle
fasce orarie definite per il 2004 con il Testo Integrato allegato alla deliberazione n. 5/04,
è stato effettuato in modo da tener conto dei necessari adeguamenti calendariali con
particolare riferimento alla diversa disposizione delle festività infrasettimanali.
Con riguardo ai corrispettivi tariffari da applicare nel 2006, l’Autorità, con delibera n. 202/05, ha emanato un provvedimento con cui:
– ha aggiornato i corrispettivi per i servizi di distribuzione e di trasmissione di
energia elettrica;
– ha disposto l’adeguamento della componente a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, sulla base della stima degli incentivi che dovranno essere erogati alle imprese in relazione al miglioramento dei
livelli di continuità;
– ha disposto l’invarianza dei costi riconosciuti per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, rimandando a successivo provvedimento la determinazione di modalità e criteri per il riconoscimento di tali costi.
A seguito di un processo di consultazione, l’Autorità, con delibera n. 292/05 ha
definito per l’anno 2006 l’articolazione delle fasce orarie. In considerazione delle
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risposte pervenute ai documenti di consultazione, l’Autorità ha deliberato di
aggiornare le fasce orarie per l’anno 2006 in modo da tener conto degli adeguamenti calendariali, inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali.
Viene invece rimandata a successiva ulteriore consultazione la definizione di una
nuova articolazione delle fasce orarie a partire dal 2007.
Il Testo Integrato allegato alla delibera n. 5/05 regola, inoltre, la vendita alle imprese distributrici dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato, approvvigionata dall’Acquirente Unico a partire dal 1° aprile 2004, data di entrata in vigore del
dispacciamento di merito economico. Il prezzo di vendita alle imprese distributrici
è determinato ex-post sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico per l’acquisto dell’energia e dei servizi di dispacciamento e per la copertura dei rischi e
comprende un corrispettivo per la remunerazione dell’attività dal medesimo svolta.
Infine, il Testo Integrato ha introdotto sistemi perequativi per i distributori relativamente:
– ai costi di acquisto di energia elettrica per i clienti del mercato vincolato;
– ai costi del servizio di trasmissione;
– ai ricavi per la vendita dell’energia elettrica a clienti domestici;
– alle differenze nei costi di distribuzione tra imprese a queste non imputabili, stimate secondo metodi parametrici.
Al riguardo, si segnala che l’Autorità, con delibera n. 115/05, ha definito le modalità applicative di tali meccanismi di perequazione.
AEM Elettricità S.p.A. ha comunicato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
i dati per il calcolo degli ammontari di perequazione relativi al 2004.
Con delibera n. 285/05, l’Autorità ha deliberato, in relazione alla liquidazione di tali
ammontari, di prorogare (a causa della necessità di un’integrazione delle relative
istruttorie) al 1° marzo 2006 il termine entro cui i distributori devono versare le
somme a debito ed al 31 marzo 2006 il termine entro cui la Cassa Conguaglio per
il Settore Elettrico provvede alla liquidazione dei saldi di perequazione.
Al fine di correggere eventuali distorsioni connesse all’utilizzo di sistemi parametrici, il Testo Integrato introduce anche la possibilità da parte delle imprese di richiedere l’adozione di un ulteriore meccanismo di perequazione (la “perequazione specifica aziendale”, successivamente definita con deliberazione n. 96/04) volto ad
integrare i ricavi ammessi, qualora venisse dimostrata la loro inadeguatezza a garantire la copertura dei costi riconosciuti allo specifico operatore. AEM Elettricità S.p.A.
ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale ed è in attesa della conclusione del procedimento istruttorio da parte
dell’Autorità, volto a definire l’ammontare di perequazione riconosciuto.
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Al riguardo, si segnala che, nel mese di maggio, il TAR Lombardia, a cui alcune
imprese di distribuzione, tra cui AEM Elettricità S.p.A., avevano presentato ricorso, ha parzialmente annullato la deliberazione n. 5/04 (con particolare riferimento
ai criteri di determinazione dei livelli tariffari per il secondo periodo regolatorio) e
la deliberazione n. 96/04.
Nel mese di gennaio 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
in appello presentato dall’Autorità per l’annullamento di tale sentenza; si è in attesa delle relative motivazioni.
Con deliberazione n. 153/05 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento dei corrispettivi per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica e delle componenti a copertura
dei costi relativi all’erogazione del servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato.
In relazione all’evoluzione del processo di liberalizzazione delle attività di vendita
e di misura, infatti, l’Autorità intende verificare annualmente la congruità dei livelli delle componenti tariffarie associate a tali servizi, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza.
Il procedimento terrà conto dell’obiettivo di economicità e redditività dei soggetti che erogano i servizi remunerati, nonché dell’evoluzione dei piani di installazione ed attivazione di sistemi di misurazione dell’energia elettrica in grado di rilevare i prelievi su più raggruppamenti orari differenziati.
Con documento pubblicato nel mese di marzo 2005, l’Autorità ha avviato una consultazione in merito alla definizione di interventi per la diffusione presso le utenze
domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell’energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e per la regolazione dell’offerta
ai clienti domestici di garanzie d’origine dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.
Attraverso tali strumenti l’Autorità intende offrire un segnale di prezzo ai clienti
finali volto alla razionalizzazione dei consumi energetici con conseguente riduzione degli oneri a livello di sistema.
Dal momento che il presupposto per l’accesso a tariffe di questo tipo è l’installazione e l’effettiva attivazione di misuratori idonei a rilevare i consumi per raggruppamenti di ore, l’Autorità propone nel documento l’introduzione di disincentivi per
le imprese che non provvederanno gradualmente e, comunque, entro il 2008, ad
adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica.
Con deliberazione n. 40/05, l’Autorità ha definito le modalità di attribuzione dei
costi relativi al trasporto dell’energia sulla RTN per le imprese distributrici ad essa
connesse, per gli anni 2000 e 2001: i corrispettivi sono stati fissati in via conven-
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zionale pari alla quota delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi
del servizio di trasporto sulla RTN.
Una definizione convenzionale di questi oneri risultava necessaria poiché in tali
anni in numerosi punti di consegna tra la RTN e le reti di distribuzione o tra reti di
distribuzione non erano installati misuratori che consentissero la rilevazione dei
prelievi di energia per fascia oraria, e sono quindi risultati inapplicabili i corrispettivi, determinati con deliberazione n. 205/99, articolati per fascia.

Provvedimenti in materia di qualità tecnica e commerciale
Come previsto dal Testo Integrato allegato alla delibera n. 4/04 (che introduce, a
partire dal 2006, la regolazione del numero di interruzioni subite dai clienti di maggiori dimensioni, ovvero la regolazione tramite standard specifici), l’Autorità a
dicembre 2004 ha emanato la deliberazione n. 247/04, con la quale ha definito (i)
i meccanismi per l’erogazione, da parte dei distributori, di indennizzi automatici a
favore dei clienti connessi in AT ed in MT nei casi in cui il numero annuo delle interruzioni da questi subite superi i limiti massimi stabiliti dall’Autorità; (ii) i requisiti
tecnici che devono rispettare i clienti per avere accesso agli indennizzi automatici;

(iii) i corrispettivi tariffari specifici che, dal 2007, dovranno essere corrisposti dai
clienti che non adeguano i propri impianti ai requisiti tecnici.
Con deliberazione n. 92/05, l’Autorità ha deliberato di svolgere ispezioni a campione nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica, in merito ai dati
di continuità riferiti all’anno 2004, comunicati all’Autorità stessa in marzo.
Con delibera n. 210/05, l’Autorità ha approvato il piano per la rilevazione della
qualità della tensione sulla rete di trasmissione nazionale ed introdotto obblighi di
monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di distribuzione in alta tensione.
A seguito dell’emanazione di due documenti di consultazione, l’Autorità, con delibera n. 281/05 ha fissato le nuove condizioni per l’erogazione del servizio di connessione, alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, con tensione
nominale superiore ad 1 kV:
– di impianti elettrici di generazione di energia elettrica;
– di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano
energia elettrica dalle medesime reti.
Sono tenuti all’erogazione del servizio di connessione, a seguito di istanza da
parte del soggetto richiedente, e a fronte dei corrispettivi definiti nel provvedimento, Terna S.p.A. e gli altri soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi.
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Con riferimento agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, in accordo con le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 387/03, l’Autorità ha stabilito specifiche disposizioni favorevoli in materia di corrispettivo di connessione.
In materia di qualità e regole tecniche del servizio di distribuzione, l’Autorità ha
emanato i seguenti documenti di consultazione:
– “Iniziative per il monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di distribu-

zione di energia elettrica” (emanato in aprile) con cui l’Autorità ha illustrato un
progetto di monitoraggio della qualità della tensione sulle reti in media tensione - avviato nei mesi successivi sotto il coordinamento del CESI - finalizzato a
permettere una migliore conoscenza delle relative problematiche, per poter
definire nuove iniziative di regolazione - inclusa l’introduzione di obblighi di
misurazione della qualità della tensione in capo alle imprese distributrici;
– “Orientamenti per la definizione e la regolazione delle reti interne di utenza e

delle linee dirette”, con cui l’Autorità ha formulato alcune proposte in merito
alla definizione ed alla regolazione di tali reti. Ad un primo documento emanato in aprile, l’Autorità ha fatto seguire una seconda fase di consultazione con un
documento pubblicato in luglio.
Con deliberazione n. 117/05, l’Autorità ha infine avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti di revisione delle direttive in materia di condizioni
contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di trasparenza dei documenti di fatturazione.

Modalità di ritiro da parte del gestore della rete cui l’impianto è allacciato dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili, e scambio
sul posto dell’energia prodotta con l’energia prelevata dalla rete.
A chiusura della relativa consultazione avviata nel mese di ottobre 2004, con deliberazione n. 34/05, l’Autorità ha regolato le modalità e le condizioni economiche
per il ritiro su richiesta del produttore, da parte del gestore della rete alla quale
l’impianto è collegato (Terna S.p.A., distributore di energia elettrica o gestore
diverso), dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza minore di 10 MVA
e maggiore di 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, di cui
all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, e al comma 41 della legge
239/04.
Nel mese di luglio, l’Autorità ha diffuso un documento di consultazione che illustra
le proposte per la definizione delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del
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decreto legislativo n. 387/03, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”.
Tale possibilità era già stata normata con riferimento agli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW con deliberazione n. 224/00.

Determinazione dei profili di prelievo
Con deliberazione n. 35/05, l’Autorità ha modificato ed integrato la deliberazione
n. 118/03 (che disciplina i meccanismi per la determinazione convenzionale dei
profili orari di prelievo dell’energia elettrica per i clienti finali non trattati su base
oraria - Load Profiling - e per la valorizzazione di tale energia, anche ai fini della
regolazione economica del servizio di dispacciamento), in considerazione di alcune segnalazioni rappresentate all’Autorità da parte del GRTN a seguito dell’esperienza maturata nel primo anno di implementazione del sistema (entrato in vigore
il 1° luglio 2004 per effetto della deliberazione n. 50/04).
A chiusura di un processo di consultazione avviato a fine 2004, con deliberazione
n. 33/05, l’Autorità ha adottato misure di gradualità in ordine all’applicazione, da
parte dei distributori, di condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica secondo la modalità multioraria, in sostituzione delle condizioni relative alla fornitura secondo la modalità monoraria, a clienti finali appartenenti al mercato vincolato allacciati in media tensione, presso i cui punti di prelievo vengano installati
misuratori atti alla rilevazione per fasce orarie dell’energia elettrica prelevata.
Il provvedimento intende mitigare l’impatto su tali clienti della variazione delle
condizioni economiche di fornitura di energia, non essendo imposti dal regolatore
obblighi o scadenze da osservare in merito all’installazione da parte delle imprese
distributrici di misuratori di questo tipo presso i relativi punti di prelievo.

Istruttorie black out settembre 2003
Con deliberazione n. 152/04, sulla base dei risultati dell’Istruttoria conoscitiva per
appurare le cause del black out verificatosi il 28 settembre 2003 e del Rapporto
della Commissione di indagine istituita dal Ministero delle Attività Produttive sul

black out, l’Autorità ha avviato le istruttorie formali volte ad accertare eventuali
responsabilità di operatori del sistema elettrico nazionale relativamente a tale
evento.
Con delibera n. 245/05, l’Autorità ha prorogato al 30 aprile 2006 i termini per la chiusura dei procedimenti avviati con delibera n. 152/04 per quanto concerne i soggetti
distributori ed i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale.
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Servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento
Con deliberazione n. 39/05, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica per il
quale Terna S.p.A., limitatamente al periodo 2004-2007, si avvale degli esercenti il
servizio di distribuzione di energia elettrica.
Essendo pervenute richieste e segnalazioni in merito ad irregolarità e ritardi nell’erogazione del servizio, l’Autorità ha avviato attività conoscitive, con particolare
riferimento alla verifica del rispetto di alcune disposizioni della deliberazione n.
168/03. Con deliberazione n. 241/05, la chiusura dell’istruttoria è stata prorogata
al 28 febbraio 2006.
A fine del mese di maggio, l’Autorità ha diffuso un documento per la Ricognizione

sui servizi di misura dell’energia elettrica e di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini del dispacciamento al fine di acquisire elementi informativi utili
per l’esame di alcune problematiche inerenti la regolazione dei servizi di misura
dell’energia elettrica e di aggregazione delle misure, nonché l’attuazione della
stessa da parte dei soggetti obbligati.
Con deliberazione n. 161/05, l’Autorità ha modificato ed integrato il disposto della
deliberazione n. 168/03 ai fini della determinazione:
– dei corrispettivi unitari per l’aggregazione delle misure di energia elettrica, che
gli Utenti del Dispacciamento in immissione ed in prelievo versano al GRTN a
copertura dei costi che la società sostiene per la gestione del servizio;
– dei corrispettivi che il Gestore riconosce a propria volta agli esercenti il servizio
di distribuzione di energia elettrica, della cui opera si avvale, per il periodo regolatorio in corso, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione.

Misura dei consumi di energia elettrica
Nel mese di dicembre 2004, con deliberazione n. 227/04, l’Autorità aveva avviato
alcuni procedimenti finalizzati alla formazione di provvedimenti in materia di accesso al servizio di misura dell’energia elettrica.
Nell’ambito di tali procedimenti, l’Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di
distribuzione di energia elettrica alcune informazioni, in seguito all’esame delle quali,
con deliberazione n. 174/05, ha diffidato alcune delle imprese distributrici di energia
elettrica ad adempiere agli obblighi inerenti i misuratori orari di cui agli artt. nn. 36 e
41. Tra queste vi è AEM Elettricità S.p.A., inadempiente per alcuni punti di prelievo.
Con deliberazione n. 230/05, l’Autorità:
– ha differito di due mesi, posticipandolo al 28 febbraio 2005, il termine relativo
all’obbligo di installazione di misuratori aventi le caratteristiche di cui all’art. 36
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dell’Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (Testo Integrato), presso i punti di prelievo relativi a clienti finali allacciati in media tensione, con potenza disponibile
superiore a 200 kW, indipendentemente dall’appartenenza di tali clienti al mercato libero o al mercato vincolato;
– ha posticipato al 31 dicembre 2006 la scadenza relativa all’obbligo di installazione di misuratori aventi le caratteristiche di cui all’art. 36, presso punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 101 kW e fino a 200
kW.
Con documento del mese di dicembre, l’Autorità ha avviato una consultazione in
materia di regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prelevata in corrispondenza di punti di immissione, al fine di chiarire il disposto della deliberazione n. 5/04 su tale aspetto della disciplina di misura e proporre agli operatori i propri orientamenti in merito alla soluzione di alcune problematiche relative
all’applicazione della norma, segnalate dai soggetti interessati nel corso del periodo regolatorio.

Altri provvedimenti
Con deliberazione n. 186/05 l’Autorità ha riconosciuto al Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale le giacenze esistenti presso il Conto oneri per la compen-

sazione delle perdite di energia elettrica, alimentato dalla componente tariffaria
UC5, a copertura dei costi sostenuti per l’approvvigionamento dell’energia elettrica necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite
convenzionali nel sistema elettrico nazionale, per gli anni 2002, 2003 e 2004 (sino
all’avvio del dispacciamento di merito economico dal 1° aprile 2004).
L’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di criteri applicativi della
disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica nel periodo 1 gennaio
2002-31 gennaio 2004.
A chiusura della consultazione aperta nell’ambito di tale procedimento, con deliberazione n. 291/05 tali criteri sono stati definiti con riferimento al periodo 1 gennaio 2002-30 giugno 2003.

AREA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE
Affidamento del servizio di distribuzione
In materia di affidamento del servizio di distribuzione, la legge di riordino del settore energetico approvata il 30 luglio 2004 (legge 239/04) aveva previsto una revisione del periodo transitorio entro il quale terminano le concessioni in essere al

94

Reti e Mercati Regolamentati

momento dell’emanazione del D.lgs. 164/00. Essa aveva stabilito che il periodo
transitorio di cui all’art. 15.5 del D.lgs 164/00, entro cui devono terminare le concessioni in essere, non assegnate tramite gara, terminasse entro il 31 dicembre
2007. La durata del periodo transitorio avrebbe potuto ulteriormente essere prorogata di un anno, da parte dell’ente locale concedente, per motivazioni di pubblico interesse. Veniva inoltre abrogato l’art. 15.8 del medesimo decreto che prevedeva la possibilità di sommare gli incrementi del periodo transitorio qualora
ricorresse più di una delle condizioni di cui all’art. 15.7.
Nel mese di novembre 2004, il Ministero delle Attività Produttive aveva emanato
una nota con cui forniva alcuni chiarimenti sull’interpretazione di tale norma. In particolare, in base a tali chiarimenti, il termine del periodo transitorio di cui all’art. 15
del D.lgs. 164/00 risultava prorogato al 31 dicembre 2007 e l’attuale distributore
aveva il diritto di usufruire di una delle condizioni di ulteriore estensione di cui
all’art. 15.7 del D.lgs 164/00. Inoltre, i soggetti che già prima dell’entrata in vigore della legge n. 239/04 avevano maturato tali condizioni avrebbero potuto sommare gli incrementi al termine del periodo transitorio.
Tuttavia, una sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2005 ha fornito una
diversa interpretazione delle disposizioni contenute nella legge n. 239/04, in base
alla quale la scadenza del periodo transitorio resterebbe fissata al 31 dicembre
2005.
Con decreto legge n. 273/2005 (la cui legge di conversione è stata approvata dal
Parlamento il 9 febbraio 2006), il Governo ha quindi chiarito che il periodo transitorio di cui all’art. 15.5 del D.lgs 164/00 è prorogato al 31 dicembre 2007 e che
tale termine è automaticamente esteso al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi
almeno una delle condizioni indicate al comma 15.7 di tale decreto. Il termine può
essere ulteriormente prorogato di un anno da parte dell’ente concedente, per
ragioni di pubblico interesse.

Regime tariffario
In seguito ad un processo di consultazione, l’Autorità ha definito, con deliberazione n. 170/04, i criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione di gas naturale nel secondo periodo regolatorio, fissando il tasso di remunerazione del capitale investito al 7,5% ed il tasso di recupero della produttività
(“price cap”) - applicato ai soli costi di gestione e ammortamento - al 5%.
Dal punto di vista dell’articolazione delle tariffe, obiettivo dell’Autorità è semplificare il sistema vigente, riducendone la variabilità, al fine di favorire l’entrata di nuovi
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operatori sul mercato della vendita ai clienti finali. Per l’anno termico 2004-2005, in
particolare, è stata prevista l’applicazione di corrispettivi identici a livello nazionale
corretti sulla base di un coefficiente specificamente definito per ciascun ambito.
L’applicazione di tale meccanismo è stata poi estesa, con deliberazione n. 62/05,
anche agli anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Sempre in base alla deliberazione n. 170/04, il vincolo sui ricavi di ciascuna impresa viene determinato sulla base dei valori già approvati dall’Autorità ed attualmente applicati dalle imprese. Peraltro, è previsto che le singole imprese, in alternativa al metodo generale, possano adottare un metodo individuale che consenta
di determinare il vincolo in modo da ottenere un riconoscimento adeguato dei
costi di pertinenza dell’attività di distribuzione efficientemente sostenuti qualora
essi siano superiori ai costi riconosciuti. A seguito di un processo di consultazione,
le modalità applicative di tale regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi
sono state definite con delibera n. 171/05.
Avverso la delibera n. 170/04, alcuni operatori hanno presentato ricorso al TAR
Lombardia, che con sentenza n. 531/05 ha accolto parzialmente i ricorsi, ritenendo illegittimi:
a) il mancato riconoscimento dei nuovi investimenti effettuati dal 2003 in poi nei
vincoli tariffari del secondo periodo regolatorio;
b) l’adozione, nella formula del price-cap per l’aggiornamento annuale dei vincoli,
di un saggio di recupero di produttività costante per tutto il periodo regolatorio.
L’Autorità ha dato avvio ad un procedimento, concluso con delibera n. 122/05,
volto alla modifica del disposto della deliberazione n. 170/04, per ottemperare a
quanto indicato alla lettera a), mentre ha presentato ricorso in appello per quanto
concerne gli aspetti di cui alla lettera b).
Con deliberazione n. 122/05, l’Autorità ha parzialmente modificato la deliberazione n. 170/04, adottando una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi che
tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per
l’approvazione del vincolo relativo all’anno termico 2003-2004.
Tale provvedimento ha comportato la necessità di ripresentazione, da parte delle
imprese distributrici, delle proposte tariffarie relative al 2004-2005 (oltre a quelle
relative all’anno 2005-2006), riformulate ai sensi dei criteri indicati in tale delibera.
Con la medesima delibera, è stato inoltre previsto il mantenimento dell’istituto del
Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione per l’intero periodo di regolazione.
Con delibera n. 206/05, l’Autorità ha prorogato, per l’anno termico 2005-2006, in
via transitoria sino a successivo provvedimento dell’Autorità stessa e salvo con-
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guaglio, la validità delle tariffe di distribuzione di gas naturale che erano state
approvate per l’anno termico 2004-2005 ai sensi della deliberazione n. 170/04.
L’Autorità ha infatti ritenuto che, sino al giudizio del Consiglio di Stato in merito al
tasso di recupero di produttività da utilizzare ai fini della determinazione dei vincoli tariffari per il secondo periodo regolatorio, l’aggiornamento delle tariffe per il
servizio di distribuzione non avrebbe potuto essere effettuato applicando alcuna
percentuale di recupero di produttività: ciò avrebbe determinato un anomalo
incremento delle tariffe, per evitare il quale ha ritenuto opportuno prorogare le
tariffe vigenti nell’anno termico 2004-2005.
Il Consiglio di Stato il 6 dicembre 2005 ha respinto il ricorso in appello presentato
dall’Autorità inerente il tasso di recupero di produttività.

Provvedimenti in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale dei
servizi gas
Con deliberazione n. 168/04, Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e
vendita del gas, l’Autorità ha regolato sia la qualità tecnica (sicurezza e continuità)
sia la qualità commerciale dei servizi gas e introdotto un nuovo meccanismo di
controllo e sanzione degli operatori per il mancato rispetto degli obblighi di servizio e dei livelli specifici e generali di qualità.
Con deliberazione n. 243/05 l’Autorità ha completato la regolamentazione della
qualità del servizio gas inserendo nel Testo Integrato adottato con deliberazione n.
168/04 le regole individuate durante la consultazione aperta nel mese di dicembre
2004 in materia di incentivi per i recuperi di sicurezza.
Il provvedimento riconosce agli operatori che godano di particolari prerequisiti l’accesso su base volontaria agli incentivi a partire dal 2007, e impone invece il sistema
introdotto alla generalità degli operatori della distribuzione a partire dal 2009, prevedendo per quest’anno di affiancare agli incentivi un sistema di penalità che colpirà i
distributori i cui impianti non rispettino livelli di miglioramento annui predefiniti.
L’accesso al sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza è consentito solo ad operatori della distribuzione dotati di prerequisiti inerenti:
– la gestione del servizio di pronto intervento;
– il riferimento a procedure operative che rispettino le norme vigenti per lo svolgimento di particolari attività (ad esempio, odorizzazione del gas o attivazione
della fornitura).
Il provvedimento classifica gli impianti di distribuzione in funzione del grado di concentrazione – alta, media o bassa – dei clienti finali che vi sono allacciati, e con rife-
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rimento al periodo di regolazione dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, per ogni
grado di concentrazione, quantifica i livelli obiettivo dell’indicatore di riferimento che
l’impianto deve conseguire al fine di accedere all’incentivo, e i livelli di eccellenza
dell’indicatore di riferimento, oltre i quali non vengono riconosciuti premi.
Il provvedimento fissa comunque un tetto al riconoscimento degli incentivi, pari al
2% del vincolo dei ricavi di distribuzione approvato dall’Autorità.
Con deliberazione n. 158/05 l’Autorità ha modificato ed integrato le disposizioni
della deliberazione n. 168/04, in considerazione di alcune osservazioni che le sono
pervenute, con particolare riferimento al tema della sicurezza, a conclusione della
consultazione del mese di maggio in materia di obblighi per i venditori di gas naturale (e di energia elettrica) di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai
distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali.
A fine 2005, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti volti all’individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di
comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale, da applicare per l’effettuazione delle prestazioni previste dalla deliberazione n. 168/04 in materia di qualità tecnica e commerciale dei servizi gas e per la sostituzione del venditore nella
fornitura di gas.
Con il provvedimento n. 157/05, l’Autorità ha deliberato di proseguire, nel periodo 1 ottobre 2005-30 settembre 2006, la campagna di controlli tecnici relativi al
grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione
relativa del gas, disposta con deliberazione n. 125/04 per il periodo 1 novembre
2004-30 settembre 2005, nei confronti delle imprese di distribuzione.
L’esperienza maturata nel corso del primo periodo di attuazione della campagna
ha confermato nella sostanza la validità della procedura di riferimento approvata
con la deliberazione n. 151/04, a meno di alcune modifiche che sono state adottate in sede di revisione della stessa da parte della Direzione Vigilanza e Controllo
dell’Autorità.
Come per la campagna precedente, ai fini dello svolgimento dei controlli l’Autorità
si avvarrà della collaborazione della Stazione Sperimentale per i Combustibili e
della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con la medesima e con le modalità dallo stesso previste.

Provvedimenti in materia di sicurezza
Con deliberazione n. 40/04, successivamente modificata, l’Autorità ha regolato le
procedure e le modalità di accertamento della sicurezza degli impianti domestici
di utenza alimentati a gas per mezzo di reti.
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L’effettuazione delle verifiche con sopralluogo è riservata al Comune competente
per territorio.
I distributori, invece, effettuano esclusivamente gli accertamenti documentali: è
infatti attribuito loro il compito di verificare, con proprio personale o con professionisti esterni, che la documentazione di cui deve essere dotato l’impianto sia
conforme alla normativa in tema di sicurezza.
La copertura dei costi sostenuti dai distributori per l’attuazione del presente regolamento avverrà sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l’attivazione
della fornitura di gas, sia attraverso riconoscimenti nelle tariffe di distribuzione, che
dovranno essere definiti con successivo provvedimento.
Con deliberazione n. 192/05, l’Autorità ha nuovamente modificato il disposto della
deliberazione n. 40/04 al fine di affrontare le criticità emerse in sede di applicazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di
utenza a gas e risolvere le problematiche che ne sono derivate.
L’AEEG ha inoltre istituito un gruppo di lavoro incaricato del monitoraggio dell’attuazione del regolamento e dello studio di eventuali proposte di modifica alla
norma, cui parteciperanno il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il
CIG e rappresentanti delle associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, e ha avviato un’istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai
distributori e dai venditori di gas nel dare attuazione al Regolamento.
A seguito dell’emanazione del provvedimento, l’Autorità ha inviato al Parlamento
e al Governo una segnalazione con osservazioni e proposte volte a rafforzare la
tutela dei consumatori in merito alla sicurezza degli impianti a gas.

Codice di rete per il servizio di distribuzione
In seguito ad un processo di consultazione, l’Autorità ha emanato la deliberazione
n. 138/04 con la quale determina garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas e norme per la predisposizione dei codici di rete per tale servizio.
L’Autorità ha avviato i tavoli di lavoro, che coinvolgono le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, al fine di definire un codice di rete tipo.
Ciascun distributore potrà quindi decidere se adottare tale codice tipo o un proprio codice, redatto in base ai criteri stabiliti dall’Autorità stessa.
Nel mese di giugno, l’Autorità ha pertanto avviato un procedimento finalizzato
all’adeguamento di alcune disposizioni della deliberazione n. 138/04 al contenuto
di proposte formulate nell’ambito dell’attività del Gruppo di Lavoro per l’adozione da parte dell’Autorità del codice di rete tipo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
deliberazione.
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L’Autorità ha inoltre disposto lo svolgimento, presso gli esercenti le attività di
distribuzione e vendita del gas, di ispezioni volte ad accertare la corretta implementazione del disposto della delibera n. 138/04.
Con delibera n. 249/05, l’Autorità ha previsto alcune integrazioni e modifiche alla
delibera n. 138/04 in materia di allocazione del gas, con particolare riferimento alle
modalità di trasmissione all’impresa di trasporto da parte del distributore dei dati
necessari per il processo di allocazione.

Assicurazione gas
Con delibera n. 277/05 l’Autorità ha parzialmente modificato la delibera n. 152/03
in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas, al fine di:
– integrare gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03, per
garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili
ed uniformi in tema di assicurazione;
– estendere alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema
di assicurazione dei clienti finali civili del gas, nel caso in cui siano presenti clienti finali civili forniti direttamente dalla rete di trasporto.

Altri provvedimenti
Nel corso del mese di maggio, l’Autorità ha pubblicato un documento avente
come finalità la consultazione degli operatori in merito alla formazione di provvedimenti in materia di misura su base oraria dei consumi di gas naturale per i clienti finali con consumo annuo compreso fra duecentomila e dieci milioni di Smc, di
cui all’art. 2, comma 1, della deliberazione n. 139/03 e per i punti di consegna delle
reti di distribuzione, ai sensi del disposto dell’articolo 18, comma 5, del decreto
legislativo n. 164/00.
In seguito alla chiusura della consultazione in materia di regolazione del potere
calorifico superiore (PCS) del gas naturale, l’Autorità ha definito nuove norme
generali in materia di qualità del gas, finalizzate al rafforzamento della tutela dei
clienti finali (deliberazione n. 185/05).
Le disposizioni introdotte sono rivolte alle imprese di trasporto (tra queste non
sono coinvolte le imprese di distribuzione), produzione, importazione, stoccaggio,
e alle imprese che gestiscono attività di Gnl.
La misura del PCS garantisce al consumatore di pagare sempre lo stesso potenziale
energetico per mc di gas; sono inoltre definiti 9 ulteriori parametri di qualità del gas
che devono essere misurati dall’impresa di trasporto. Affinché il gas possa essere
immesso nelle reti è necessario siano rispettate particolari specifiche tecniche.
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Risparmio energetico per le aree distribuzione energia elettrica e gas naturale
Nelle more dell’attuazione dei decreti dell’aprile 2001 (recanti obiettivi quantitativi di miglioramento dell’efficienza energetica, su base nazionale, per gli anni dal
2002 al 2006) il 20 luglio 2004 il MAP e il Ministro dell’Ambiente hanno emanato
due nuovi decreti per l’assegnazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2005 – 2009.
I distributori di energia elettrica e gas naturale che al 31/12/2001 servivano almeno 100.000 clienti finali sono tenuti al rispetto di obiettivi di risparmio specifici, pari
al prodotto tra l’obiettivo nazionale e il rapporto tra l’energia distribuita dal singolo operatore e l’energia complessivamente distribuita su base nazionale,
entrambe conteggiate nell’anno precedente l’ultimo trascorso. Per il 2005
l’Autorità ha diffuso il dato relativo all’energia complessivamente distribuita, determinando al contempo gli obiettivi specifici per ciascun operatore obbligato (deliberazione n. 213/04).
Per i distributori del gruppo AEM, tali obiettivi sono rispettivamente pari a 3.391
(AEM Gas) e 2.827 (AEM Elettricità) Tep.
Ai sensi dei decreti di luglio 2004, non meno del 50% dell’obiettivo specifico deve
essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi della fonte di
energia distribuita.
Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, i distributori potranno sviluppare dei progetti di risparmio energetico (direttamente, tramite società controllate, attraverso
società operanti nel settore dei servizi energetici ESCO) presso i clienti finali (propri o altrui), nel rispetto delle disposizioni della legge n. 239/04 (Legge Marzano),
e dei relativi dispositivi di attuazione, in particolare in materia di attività post-contatore.
A tale proposito, si segnala che la Direzione Generale per l’Energia e le Risorse
Minerarie del Ministero delle Attività Produttive ha diffuso nel mese di aprile una
circolare esplicativa del contenuto della norma di cui all’art. 1, comma 34, della
legge Marzano, che definisce quali servizi “post contatore” l’installazione, la verifica e la manutenzione degli impianti (di utilizzazione dell’energia elettrica e del
gas) a valle del contatore installato al punto di consegna del cliente finale.
Ai soggetti obbligati ai sensi dei decreti del mese di luglio 2004 saranno assegnati “Titoli di efficienza energetica” (certificati bianchi) attestanti il risparmio
(misurato in Tonnellate Equivalenti di Petrolio, Tep) conseguito a mezzo dei
progetti realizzati.
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I distributori potranno in alternativa scegliere di rispettare tali obblighi acquistando da terzi, in tutto o in parte, i titoli emessi dal GME, attestanti in questo caso il
conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti.
Lo scambio di tali titoli potrà avvenire in sede bilaterale o in un apposito mercato.
Ai sensi delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, definite dal GME d’intesa con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME “domanda di ammissione al mercato” stesso e copia sottoscritta del “Contratto di adesione al
mercato”, redatti secondo i modelli allegati alle Regole.
Il Gestore ha inoltre predisposto il Registro dei TEE, propedeutico al Mercato.
Ai soggetti che vi si iscrivono è assegnato un conto proprietà dove viene registrato il numero di titoli in loro possesso.
Sono fatte salve le deliberazioni già adottate dall’Autorità in attuazione dei decreti ministeriali dell’aprile 2001, ovvero:
– la deliberazione n. 103/03, con la quale l’Autorità ha definito le linee guida per la
preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di risparmio energetico ed
i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica. In particolare, con
tale provvedimento vengono definiti i metodi di valutazione dei risparmi, le modalità di preparazione dei progetti e la loro dimensione minima, i criteri di verifica dei
risultati e le caratteristiche dei titoli di efficienza energetica. Il provvedimento è
stato adeguato ai recenti sviluppi della normativa con deliberazione n. 200/04;
– le deliberazioni n. 234/02 e n. 111/04, con cui l’Autorità ha adottato alcune
schede tecniche (di valutazione standardizzata e di valutazione analitica) per la
quantificazione dei risparmi energetici relativi agli interventi di cui all’art. 5,
comma 1 dei decreti ministeriali. Si è chiusa il 15 dicembre 2004 la consultazione in merito alla proposta di 10 ulteriori schede tecniche di valutazione del
risparmio energetico. A seguito di tale consultazione l’Autorità ha adottato la
deliberazione n. 70/05, approvando 5 delle schede tecniche proposte per la
consultazione. Tra queste, si segnala in particolare la numero 18, che standardizza la metodologia di valorizzazione del risparmio energetico conseguito a
mezzo di interventi di sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di illuminazione pubblica.
Con deliberazione n. 219/04, a pochi giorni dall’avvio del mercato dei certificati
bianchi, l’Autorità ha determinato il contributo tariffario unitario (pari a 100 euro
per tep risparmiato, per il periodo 2005 - 2009) a copertura dei costi sostenuti
dagli esercenti per il conseguimento degli obiettivi di risparmio e ha definito le
modalità per la richiesta di erogazione del contributo stesso.
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Con una comunicazione diffusa il 29 dicembre 2004, l’Autorità ha chiarito le modalità che seguirà nell’attuazione delle misure sanzionatorie previste dai decreti ministeriali del luglio 2004 nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, nell’ambito della potestà sanzionatoria che le riconosce la legge n. 481/95 nel caso di
violazione di provvedimenti regolatori.
Le sanzioni, “proporzionali e comunque superiori all’entità degli investimenti
necessari a compensare le inadempienze”, saranno determinate ai sensi della disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il riferimento alla “gravità della violazione” sarà applicato mediante la definizione
di una sanzione rapportata al numero di Tep non risparmiate rispetto all’obiettivo
specifico assegnato al distributore, mentre il riferimento alle “condizioni economiche del soggetto inadempiente” sarà applicato determinando il valore della sanzione unitaria per Tep non risparmiato sulla base dei dati di mercato disponibili
relativamente ai costi incrementali connessi all’acquisto di prodotti e servizi di efficienza energetica.
Come richiesto dalle Linee Guida dell’Autorità, AEM Gas S.p.A. ha presentato
entro la fine del mese di febbraio 2005 proposte di progetto e programma di misura per i progetti (soggetti a valutazione a consuntivo alla data della presentazione
delle proposte) realizzati nel periodo 2001-2004.
Nel corso dell’esercizio, con diversi provvedimenti, l’Autorità ha diffuso gli esiti
delle verifiche effettuate sulle proposte di progetto e di programma di misura presentate dagli operatori. In particolare, si segnala che con deliberazione n. 123/05,
ha ritenuto conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida due
delle proposte presentate da AEM Gas S.p.A., mentre con deliberazione n. 136/05
ha rigettato una delle rimanenti. Il progetto oggetto di tale ultima proposta è stato
nuovamente presentato sulla base della deliberazione n. 177/05, (successivamente modificata con deliberazione n. 187/05), con la quale l’Autorità ha approvato
due nuove schede tecniche per la valutazione analitica dei risparmi energetici negli
usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento.
Entro il 30 settembre, in ottemperanza al disposto della deliberazione n. 143/05 che ha prorogato a tale data la scadenza del 31 luglio per la presentazione delle
richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti attraverso
progetti realizzati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre
2004 - l’esercente ha pertanto potuto presentare richiesta di verifica e certificazione dei risparmi ottenuti grazie a tale progetto, quantificati ai sensi di tale metodo-
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logia, oltre alle richieste relative agli altri progetti approvati, ai sensi delle relative
metodologie di misura.
AEM Elettricità S.p.A. ha presentato una proposta di progetto e programma di
misura, per gli interventi - soggetti a valutazione a consuntivo alla data della presentazione della proposta - realizzati sugli impianti di illuminazione pubblica nel
periodo 2001 – 2004 (sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a
vapori di sodio ad alta pressione).
Con deliberazione n. 70/05, l’Autorità ha adottato la metodologia di misura proposta per la valutazione di tale progetto, ai fini della definizione di una scheda per
la valutazione standardizzata del risparmio energetico conseguito attraverso la
sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta
pressione (scheda tecnica n. 18).
L’esercente ha pertanto presentato richiesta di verifica e certificazione dei risparmi
conseguiti con tale intervento, ottenendo il riconoscimento di un risparmio pari
a 5.152 Tep. Pertanto il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. emetterà a favore
dell’esercente Titoli di Efficienza Energetica (TEE) in numero equivalente al numero di Tep riconosciute, della tipologia corrispondente ai risparmi certificati (Tipo I elettricità).
AEM S.p.A. ha ottenuto nel mese di maggio la certificazione come Esco. Analogo
titolo è stato ottenuto a luglio anche per AEM Calore & Servizi S.p.A. e AEM
Energia S.p.A., società del Gruppo AEM.
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Dati quantitativi
2005

2004

Variazione

% 05/04

Energia elettrica distribuita
(Milioni di kWh)

7.524

7.331

193

2,6

Energia elettrica venduta a
clienti vincolati (Milioni di kWh)

4.741

4.922

(181)

(3,7)

Gas metano distribuito
(Milioni di mc)

1.365

1.281

84

6,5

AEM

EDISON ( )
1

Gas metano distribuito
(Milioni di mc)

49

(1) Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.10.05 - 31.12.05.

L’energia elettrica distribuita dal Gruppo, attraverso le reti ubicate nei Comuni di
Milano e Rozzano, è stata pari nel 2005 a 7.524 GWh, con un incremento del 2,6%
rispetto allo scorso esercizio. L’energia elettrica venduta ai clienti vincolata si è
ridotta del 3,7%, ammontando a 4.741 GWh.
Nel 2005 il Gruppo ha distribuito 1.414 milioni di metri cubi di gas a clienti allacciati alla propria rete di distribuzione. Tali dati includono anche la quota di competenza (50%) riferita all’attività di distribuzione Edison relativamente all’ultimo trimestre dell’anno, periodo per il quale il Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi) è
stato incluso nel perimetro di consolidamento del Gruppo AEM. I dati riferiti esclusivamente ad AEM ed alle sue controllate (che riguardano il comune di Milano e
ad altri comuni dell’hinterland serviti da AEM Gas S.p.A. e l’area del Triveneto servita da Serenissima Gas S.p.A.) mostrano un incremento dei volumi distribuiti del
6,5% rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo i 1.365 milioni di metri cubi.

Eventi di rilievo
Relativamente ai principali eventi dell’esercizio riferiti al settore Reti e Mercati
Regolamentati, si segnalano:
– nel mese di aprile 2005 è stata finalizzata la cessione da AEM Elettricità S.p.A.
ad AEM Trasmissione S.p.A. di alcuni elementi di rete in alta e altissima tensione, a seguito dell’inserimento delle stesse nel contesto della rete di trasmissione di interesse nazionale, in base al disposto del Decreto del Ministero delle
Attività Produttive del 23 dicembre 2002. Entro i prossimi mesi è prevista la sottoscrizione tra Terna S.p.A. ed AEM Trasmissione S.p.A. della convenzione per
la disciplina degli interventi di manutenzione e sviluppo delle reti e dei disposi-
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tivi di interconnessione, ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000;
– nel mese di luglio l’Autorità ha effettuato presso le sedi di AEM Elettricità S.p.A.
un’ispezione per la verifica, ai sensi della delibera n. 92/05, dei dati di continuità
riferiti all’esercizio 2004. A seguito di tale ispezione e di altre effettuate presso
altre aziende, l’Autorità, con delibera n. 250/05, ha determinato i recuperi di
continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica relativi all’anno 2004.
Ad AEM Elettricità S.p.A., è stato riconosciuto un incentivo pari a circa 0,9 milioni di euro per recuperi di continuità positivi conseguiti nell’ambito di Milano;
– le opzioni tariffarie presentate da AEM Elettricità S.p.A. per il 2006 sono state
approvate dall’Autorità con delibera n. 287/05;
– le proposte tariffarie di distribuzione di gas presentate da AEM Gas S.p.A. e da
Serenissima Gas S.p.A. per l’anno termico 2004-2005 sono state approvate con
deliberazione n. 22/05.
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Dati economici
Milioni di euro

2005

2004

Var.

Ricavi

793

758

35

Risultato Operativo Lordo

216

217

(1)

27,2%

28,6%

% su Ricavi

(104)

Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo Netto

% su Ricavi
Investimenti

(85)

(19)
(20)

112

132

14,1%

17,4%

67

62

5

Nell’esercizio 2005, considerando la quota di competenza di AEM del Gruppo
TdE/Edison (Gruppo Delmi) solamente per l’ultimo trimestre dell’anno, i ricavi del
settore Reti e Mercati Regolamentati hanno raggiunto i 793 milioni di euro, con un
margine operativo lordo di 216 milioni di euro che, dopo ammortamenti ed accantonamenti di 104 milioni di euro, ha determinato un risultato operativo di 112
milioni di euro.
Anche per il settore Reti e Mercati Regolamentati, in considerazione del fatto che
il perimetro di consolidamento dell’esercizio 2005 non è confrontabile con quello
dell’anno precedente, si riporta di seguito il contributo al settore in esame da
parte di AEM S.p.A. e delle sue controllate e delle società consolidate proporzionalmente, rappresentate dal Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), che rappresentano l’elemento di discontinuità rispetto ai dati 2004.
milioni di euro

Ricavi
Risultato Operativo Lordo

% su Ricavi

AEM (1)

EDISON (2)

2005

2004

2005

781

758

12

2004

Elisioni

2005

2004

RETI E MERCATI
REGOLAM.
2005

2004

793

758

208

217

8

216

217

26,6%

28,6%

66,7%

27,2%

28,6%

Ammortamenti e Accantonamenti

(100)

(85)

(4)

(104)

(85)

Risultato Operativo Netto

108

132

4

112

132

13,8%

17,4%

33,3%

14,1%

17,4%

64

62

3

67

62

% su Ricavi
Investimenti

(1) Include AEM Trasmissione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., Area Reti di AEM Gas S.p.A.,
Serenissima Gas S.p.A. e Metroweb S.p.A.
(2) Include Edison Rete S.p.A., Edison DG S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A. Consolidata al 50%
per il periodo 01.10.05 - 31.12.05.
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AEM
Le diverse aree di attività hanno contribuito nel seguente modo alla formazione dei
ricavi di esercizio:
– Trasmissione di energia elettrica: 15 milioni di euro (16 milioni di euro nel 2004).
– Distribuzione di energia elettrica e vendita ai clienti vincolati di energia elettrica: 560 milioni di euro in crescita rispetto ai 533 milioni di euro al 31 dicembre
2004, per effetto degli aggiornamenti tariffari deliberati dall’Autorità, che hanno
incorporato gli effetti della dinamica dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali, ed a maggiori ricavi relativi all’attività di distribuzione legati alla positiva dinamica della domanda di energia elettrica.
– Distribuzione di gas: 132 milioni di euro (127 milioni di euro nell’esercizio precedente); l’incremento rispetto al 2004 è legato alla crescita dei consumi
(+6,5%), in parte compensata dagli effetti negativi delle riduzioni tariffarie deliberate dall’Autorità per il secondo periodo regolatorio, ed alla contabilizzazione dei conguagli tariffari relativi ai consumi di gas del periodo 2001-2003 fatturati agli shipper.
– Servizi di illuminazione pubblica e semafori: 28 milioni di euro in calo rispetto ai
32 milioni di euro nel 2004, a causa dei minori interventi richiesti dal Comune di
Milano.
– Rete di telecomunicazione: 46 milioni di euro, con una contrazione di circa 5
milioni di euro rispetto al 2004 per effetto della riduzione dei ricavi derivanti
dalla connessione dei clienti finali legata al completamento dell’attività di connessione degli stessi nell’area milanese, solo parzialmente compensata dai maggiori ricavi per affitto della rete ad operatori di telecomunicazione.
Il risultato operativo lordo si riduce leggermente rispetto all’esercizio precedente
passando da 217 a 208 milioni di euro, con un’incidenza di circa il 26,6% sui ricavi
del settore, rispetto al 28,6% del 2004. Alla sua formazione le diverse aree di attività hanno così contribuito:
– Trasmissione di energia elettrica: 10 milioni di euro (10 milioni di euro nel 2004).
– Distribuzione di energia elettrica e vendita ai clienti vincolati di energia elettrica: 88 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 94 milioni di euro del 2004 per
effetto della diversa contabilizzazione dell’onere di perequazione generale relativo all’attività di distribuzione. Nel 2005 infatti tale onere è stato portato in
deduzione dei ricavi, mentre nell’esercizio precedente era stato incluso negli
accantonamenti (e quindi non nel risultato operativo lordo) non essendo disponibili gli schemi applicativi di calcolo.
– Distribuzione di gas: 78 milioni di euro sostanzialmente in linea con i 79 milioni
di euro dell’esercizio precedente.
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– Servizi di illuminazione pubblica e semafori: 3 milioni di euro rispetto ai 4 milioni di euro del 2004.
– Rete di telecomunicazione: 29 milioni di euro, in leggera riduzione rispetto ai 30
milioni di euro dell’esercizio precedente, per effetto della presenza nel solo
esercizio 2004 di una sopravvenienza attiva straordinaria relativa all’iscrizione di
imposte anticipate inerenti le perdite fiscali pregresse.
Gli ammortamenti ed accantonamenti sono passati da 85 a 100 milioni di euro, per
effetto principalmente di:
– maggiori accantonamenti per 6 milioni di euro dovuti a contenziosi con Istituti
Previdenziali, parzialmente compensati dall’assenza dell’onere per perequazione generale della distribuzione elettrica contabilizzato nel 2005 a riduzione dei
ricavi;
– svalutazioni di immobilizzazioni per 9 milioni di euro relativi a cespiti dell’area
distribuzione di energia elettrica a causa della loro obsolescenza o di scelte
impiantistiche inerenti le reti di distribuzione in media tensione.
Il risultato operativo netto è quindi passato da 132 milioni di euro a 108 milioni
di euro.
Gli investimenti sono stati pari a 64 milioni di euro ed hanno riguardato principalmente:
– interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti dell’area distribuzione di
energia elettrica per 31 milioni di euro, riferiti all’ampliamento ed al rifacimento
della rete di media e bassa tensione, agli interventi di mantenimento sugli
impianti primari, all’ammodernamento degli impianti interni, nonché ad interventi migliorativi sui fabbricati e ad interventi di rinnovi e modifiche delle cabine secondarie;
– interventi di sviluppo e potenziamento degli impianti dell’area distribuzione di
gas per 24 milioni di euro, che hanno riguardato principalmente la posa e la
sostituzione di tubazioni interrate in media e bassa pressione, di colonne montanti e di nuovi misuratori, nonché la realizzazione di nuove cabine di rete;
– investimenti di sviluppo della rete Metroweb per 7 milioni di euro;
– investimenti di sviluppo della rete di AEM Trasmissione S.p.A. per 2 milioni
di euro.
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Servizi

L’area Servizi racchiude le attività di guida, indirizzo e controllo della gestione industriale ed i servizi centralizzati per le unità operative.
Oltre alle attività svolte in questo settore da AEM S.p.A. e dalle sue controllate
dirette AEM Servizi S.r.l., AEM Energia S.p.A., AEM Trading S.r.l. e Delmi S.p.A.
comprende, per la quota di competenza del Gruppo AEM, anche le attività relative all’area Corporate del Gruppo Edison ed a Transalpina di Energia S.p.A., società
controllante di Edison S.p.A..
In particolare, le società o attività incluse in tale area sono:

AEM S.p.A. e sue controllate
• Area Corporate di AEM S.p.A.. È responsabile dello sviluppo del business, dell’indirizzo strategico, della pianificazione, del controllo, della gestione finanziaria e del coordinamento delle attività del Gruppo AEM.
Fornisce inoltre alle società controllate direttamente ed alla quasi totalità delle
società collegate in maniera diretta servizi di natura amministrativa, finanziaria,
legale, di gestione del personale e di comunicazione, al fine di ottimizzare le
risorse disponibili nell’ambito del Gruppo e utilizzare, in modo ottimale, il know-

how esistente in una logica di convenienza economica. Tali prestazioni sono
regolate da appositi contratti di servizio stipulati annualmente.
AEM S.p.A. concede infine alle società controllate direttamente, a condizioni di
mercato, l’uso di spazi per uffici e per aree operative, nonché i servizi relativi al
loro utilizzo.
• AEM Service S.r.l.. Gestisce i rapporti con la clientela diffusa sia per le società
controllate direttamente da AEM S.p.A., che per terzi, svolgendo le attività di

call center, back office-front office, rilievo consumi e fatturazione.
• Delmi S.p.A.. È la società, controllata al 51% da AEM S.p.A., che detiene il 50%
di Transalpina di Energia S.r.l., controllante di Edison S.p.A.. Svolge esclusivamente attività di holding.

Società consolidate proporzionalmente
• Area Corporate Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi). I risultati dell’area
Corporate del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi) sono consolidati proporzionalmente al 50% (limitatamente all’ultimo trimestre dell’anno) e si riferiscono
alle attività di Transalpina di Energia S.r.l., partecipata al 50% dal Gruppo AEM
ed al 50% dal Gruppo EDF, e che controlla a sua volta il 71,2% di Edison S.p.A.,
e della stessa Edison S.p.A. di guida, indirizzo e controllo della gestione indu-
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striale e di servizio alle attività operative. Include inoltre le attività di società
aventi natura di holding di partecipazione o immobiliari.

Dati economici
Milioni di euro
Ricavi Netti

2005

2004

107

Var.

115

(8)

Risultato Operativo Lordo

(27)

(4)

(23)

Ammortamenti e Accantonamenti

(53)

(21)

(32)

Risultato Operativo Netto

(80)

(25)

(55)

13

31

(18)

Investimenti

Il settore Servizi ha contribuito negativamente al risultato operativo lordo per 27
milioni di euro ed al risultato operativo netto per 80 milioni di euro.
Il contributo ai risultati dell’area Servizi da parte di AEM S.p.A. e delle sue controllate e delle società consolidate proporzionalmente, che rappresentano l’elemento di discontinuità nel perimetro di consolidamento rispetto ai dati 2004, è
riportano nella tabella seguente.
milioni di euro

AEM (1)

TdE/EDISON (2)

2005

2004

Ricavi

102

115

Risultato Operativo Lordo

(18)

(4)

2005

2004

Elisioni
2005

2004

SERVIZI
2005

2004

5

107

115

(9)

(27)

(4)

Ammortamenti e Accantonamenti

(49)

(21)

(4)

(53)

(21)

Risultato Operativo Netto

(67)

(25)

(13)

(80)

(25)

Investimenti

12

31

1

13

31

(1) Include Area Corporate AEM S.p.A., AEM Servizi S.r.l. e Delmi S.p.A.
(2) Transalpina di Energia S.r.l. ed Area Corporate Gruppo Edison. Consolidate al 50% per il
periodo 01.10.05 - 31.12.05.

Il peggioramento del risultato operativo netto è da porre in relazione alla presenza, nel solo anno 2004, di una posta straordinaria relativa alla rilevazione di imposte anticipate degli esercizi precedenti, ed a maggiori accantonamenti per 27
milioni di euro legati a contenziosi con Istituti Previdenziali.
Gli investimenti, pari a 13 milioni di euro, riguardano interventi sui sistemi informativi per 9 milioni di euro e sui fabbricati di proprietà del gruppo AEM per 4
milioni di euro.
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Cassano d’Adda (MI) – centrale termoelettrica lavori di amarraggio stazione elettrica 380 kV.
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Altre Attività

Si riferisce esclusivamente all’attività svolta dal Gruppo Edison attraverso la

joint venture International Water Holding BV (IWH), società attiva a livello internazionale nello sviluppo e gestione di progetti di distribuzione e trattamento dell’acqua. Tali attività hanno contribuito per 4 milioni di euro al risultato operativo
netto del Gruppo.
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Al 31 dicembre 2005, con esclusione del consolidamento di Edipower S.p.A. e di
Transalpina di Energia S.r.l., i dipendenti del Gruppo AEM erano pari a 2.683 unità,
in calo di oltre il 6% rispetto alla stessa data dell’anno precedente.
La riduzione di 176 unità complessive, che comprende i 90 dipendenti trasferiti alla
società Cofathec Servizi S.p.A. con il ramo d’azienda “Gestione Operativa Area
Nazionale” di AEM Calore & Servizi S.p.A. il 1° aprile 2005, è il risultato del costante processo di razionalizzazione delle risorse umane, a tutti i livelli, da tempo avviato nell’assetto organizzativo del Gruppo oltre che delle sinergie derivanti dalla
miglior dislocazione logistica sul territorio operativo.
Ciò ha consentito, nonostante abbiano avuto applicazione nel corso dell’esercizio
in esame gli incrementi retributivi previsti dal CCNL Elettrico e Gas, di contenere
l’incremento del costo del lavoro complessivo allo 0,5% rispetto all’anno precedente.
Si conferma inoltre, nell’esercizio in esame, il trend di miglioramento delle ore
lavorate sulle ore lavorative.
Nel 2005 sono proseguite le iniziative formative rivolte a tutti i dipendenti del
Gruppo, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle competenze tecniche,
gestionali, manageriali e di sicurezza.
A quest’ultimo proposito, è di grande soddisfazione l’andamento del fenomeno
infortunistico che, nell’esercizio in esame, ha registrato una riduzione degli episodi del 16% rispetto all’anno precedente, rappresentando così il minimo storico
assoluto nella storia aziendale.
Tra i progetti di formazione più significativi si evidenzia l’attivazione del processo
di valorizzazione del “Capitale intellettuale”, attraverso interventi di diagnosi e
orientamento di giovani manager o di gruppi professionali omogenei (commerciali, management intermedio delle società operative).
Sono inoltre stati realizzati seminari di approfondimento normativo-giuridico
secondo le direttive del D.lgs. 196/2003 (modifiche e integrazioni alla legge
675/1996 sulla privacy) e della Delibera n. 40/2004 (sicurezza del servizio di distribuzione del gas).
I corsi di formazione, nel corso dell’esercizio, hanno coinvolto i dipendenti, di ogni
ordine e grado, a rotazione per complessive 7.500 partecipazioni, per un totale di
oltre 52.850 ore.
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La ripartizione per qualifica del personale del Gruppo, a fine esercizio, è indicata
nella tabella che segue:
31.12.2005
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

31.12.2004

40

46

131

138

1.721

1.761

791

914

Alla fine dell’esercizio in esame nessuna società del Gruppo ha avviato piani di

stock option per i dipendenti.
Si segnala che una parte del personale in servizio attivo e di quello collocato a riposo ha potuto usufruire di agevolazioni tariffarie sia sui consumi di energia elettrica
sia di somministrazioni in natura di gas naturale.
Si riporta di seguito la ripartizione dei dipendenti per società controllate direttamente da AEM S.p.A. a fine esercizio:

Ripartizione dipendenti per Società del Gruppo
AEM
S.p.A.

AEM
Trasm.
S.p.A.

AEM
Energia
S.p.A.

AEM
Elettricità
S.p.A.

AEM
Gas
S.p.A.

AEM
Service
S.r.l.

Seren.
Gas
S.p.A.

Seren.
Energia
S.r.l.

759

27

64

782

511

268

19

6

AEM Metroweb
Trading
S.p.A.
S.r.l.

26

28

AEM
C. & S.
S.p.A.

Totale

193

2.683
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Progetto unificato a pompa di calore per
teleriscaldamento urbano
AEM SPA ha avviato un piano di sviluppo di una nuova filiera di impianti per la produzione di calore asserviti a reti di teleriscaldamento urbano, la cui realizzazione è
prevista in cinque sedi di proprietà (Canavese, Gonin, Ricevitrice Nord, Ricevitrice
Sud e Bovisa) presenti sul territorio milanese e, attualmente, già destinate ad usi
tecnologici. Il medesimo schema di impianto verrà anche proposto per le altre iniziative di teleriscaldamento sul territorio urbano (Centro Direzionale, Quartiere
Santa Giulia e Bocconi). Il piano consiste nella realizzazione di impianti di cogenerazione e pompe di calore alimentate ad acqua di falda ad elevata efficienza (1),
ovvero di impianti che producono elettricità e calore con risparmio di energia primaria e ridotto impatto ambientale. È stato sviluppato un progetto standard
(Progetto unificato) che prevede l’installazione di:
• una sezione cogenerativa costituita da n. 3 motori a gas da circa 4.5 MWth ciascuno (13.5 MWth complessivi);
• una sezione a pompe di calore costituita da n. 2 pompe di calore da 15 MWth
(30 MWth complessivi);
• una sezione di integrazione costituita da n. 2 caldaie a gas da 15 MWth ciascuna
(30 MWth complessivi);
• una sezione di riserva costituita da n. 1 caldaia a gas da 15 MWth;
• una sezione di accumulo costituita da tre serbatoi d’accumulo di acqua calda
della capacità di 80 MWhth e di potenza pari a 20 MWth complessiva.
Il primo sito coinvolto nel Progetto unificato è l’Area Canavese, sede della ex stazione gasometrica, per il quale sono in corso le procedure autorizzative per la realizzazione dell’impianto e si sta costruendo l’edificio di centrale. L’impianto comincerà a
servire il teleriscaldamento dell’area limitrofa a partire dalla fine dell’esercizio 2006.
Tra i vantaggi attesi dall’adozione della configurazione impiantistica proposta, in
particolare dall’adozione della tecnologia delle pompe di calore, si sottolinea:
• il risparmio energetico, conseguito sia attraverso la cogenerazione sia attraverso le pompe di calore alimentate ad acqua di falda;
• il miglioramento della qualità dell’aria ambiente, legato all’utilizzo delle pompe
di calore: tecnologia ad emissioni locali in atmosfera nulle;
• la possibilità di esercitare un controllo sull’innalzamento del livello della falda
superficiale dell’area milanese che, negli ultimi anni, ha causato danni alle strutture sotterranee sia pubbliche che private.
(1) Il parametro che definisce l’efficienza di una pompa di calore è detto COP (Coefficient of Performance), calcolato
come rapporto tra potenza termica resa e potenza elettrica richiesta per alimentare la pompa di calore. Per le
pompe di calore adottate nel Progetto unificato sono previsti COP prossimi a 3 (3 MW di potenza termica generata per ogni MW di potenza elettrica assorbita).
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Revisione del bilancio
Il bilancio d’esercizio di AEM S.p.A. è stato sottoposto a revisione contabile completa, da parte della società Reconta Ernst & Young S.p.A. sulla base dell’incarico
triennale conferito dall’assemblea dei soci.
L’assemblea ordinaria del 29 aprile 2004 ha riconfermato a Reconta Ernst & Young
S.p.A. l’incarico di sottoporre a revisione il bilancio consolidato del Gruppo per gli
esercizi 2004, 2005 e 2006.
Per svolgere l’incarico di revisione del bilancio dell’esercizio 2005 di AEM S.p.A.,
la società di revisione ha ricevuto un corrispettivo di 34 migliaia di euro; per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili di AEM S.p.A. il corrispettivo è pari a 16 migliaia
di euro; per la revisione del bilancio consolidato dell’esercizio 2005 il corrispettivo
è risultato di 16 migliaia di euro.
I bilanci dell’esercizio 2005 di tutte le società controllate e delle principali società
collegate sono stati sottoposti a revisione contabile completa da parte di Reconta
Ernst & Young S.p.A., per un corrispettivo pari a 262 migliaia di euro per le società
italiane e circa 7 migliaia di euro per la società estera.

Azioni proprie
Come previsto dall’articolo 2428 del codice civile, si precisa che AEM S.p.A. possiede al 31 dicembre 2005 n. 14.841.850 di azioni proprie, acquistate interamente
nel corso dell’esercizio 2004. Le società controllate e le società collegate non possiedono al 31 dicembre 2005 azioni della capogruppo AEM S.p.A., né hanno effettuato acquisti o cessioni di tali azioni nel corso dell’esercizio. Il valore nominale unitario di tali azioni è pari a 0,52 euro.
Si segnala che il 29 luglio 2005 Edison S.p.A. ha venduto n. 91.807.000 azioni AEM
S.p.A., pari al 5,1% del capitale sociale, a un prezzo unitario di 1,7592 euro per
azione, per un controvalore complessivo di 161,5 milioni di euro.

Codice in materia di dati personali
In attuazione del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche – Codice
in materia di dati personali – è stato redatto, in data 22 dicembre 2004, il
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Ne verrà predisposta una nuova
edizione entro il 31 marzo 2006.
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Partecipazioni detenute dagli amministratori e dai sindaci
In conformità a quanto previsto dall’art. 79 del Regolamento Consob n. 11971/1999
e successive modifiche ed integrazioni, indichiamo nella tabella che segue le
partecipazioni detenute in AEM S.p.A. nell’esercizio 2005 dagli Amministratori e
dai Sindaci della Società, inclusi quelli che nel predetto esercizio hanno ricoperto
tali cariche anche solo per una frazione di esso.
Cognome e nome

Società
partecipata

Castelli Gianni

AEM S.p.A.

Numero
azioni
possedute
alla fine
dell’esercizio
precedente

7.150 (1)
20.000

Numero
azioni
acquistate

Numero
azioni
vendute

-

-

Numero
azioni
possedute
alla fine
dell’esercizio
in corso

7.150 (1)
20.000

Titolo
del
possesso

Proprietà

Ravasio Renato

AEM S.p.A.

-

-

Scarselli Aldo

AEM S.p.A.

5.000 (1)

-

-

5.000 (1)

Proprietà

Proprietà

Vergallo Italo Bruno

AEM S.p.A.

1.000 (1)

-

-

1.000 (1)

Proprietà

(1) Detenute indirettamente tramite il coniuge non legalmente separato.

Gli Amministratori e i Sindaci non menzionati non possedevano al 31 dicembre
2004 e non hanno acquistato nell’esercizio 2005 azioni di AEM S.p.A., né direttamente né indirettamente.
Infine, nell’esercizio 2005 nessun Amministratore o Sindaco ha detenuto, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società controllate da AEM S.p.A..

Modifiche statutarie approvate
dall’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2004
L’Assemblea straordinaria dei Soci del 29 aprile 2004 – il cui verbale è stato regolarmente depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese in data 27 maggio
2004 - ha adottato una serie di modifiche al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle
nuove disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario nonché nuove
regole di composizione del Consiglio di Amministrazione, ricollegate alla delibera
del Comune di Milano di collocare sul mercato una ulteriore tranche di azioni AEM
S.p.A., sino ad un massimo del 17,6% del capitale sociale. Nel mese di maggio,
sono stati notificati due ricorsi al TAR per la Lombardia al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, delle delibere del Consiglio Comunale di Milano,
aventi entrambi ad oggetto la “Cessione di parte delle azioni AEM S.p.A. detenute dal Comune di Milano. Offerta di vendita accelerata. Emissione di prestito obbligazionario convertibile in azioni di AEM S.p.A.” nonché “Modifiche allo Statuto
della Società AEM S.p.A.. Immediatamente eseguibile”. Il TAR per la Lombardia,
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nel mese di giugno, ha accolto le domande di sospensiva per la delibera del
Comune di Milano relativa al nuovo meccanismo di nomina degli Amministratori di
AEM S.p.A. ed ha fissato l’udienza per la discussione nel merito per il 29 settembre 2004. Contro l’ordinanza del TAR è stato quindi presentato ricorso al Consiglio
di Stato che, con le ordinanze numero 6748 e 6749 del 10 agosto 2004, ha annullato le ordinanze del TAR per la Lombardia motivando quanto alla fondatezza nel
merito dell’appello e ritenendo che le modificazioni statutarie proposte dal
Comune di Milano non fossero in contrasto con l’ordinamento comunitario e quello nazionale e che la procedura di privatizzazione prescelta dal Comune di Milano
fosse anch’essa legittima.
Il 29 settembre 2004 il TAR, “non definitivamente pronunciando”, ha sospeso i giudizi sollevando avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee una questione
interpretativa, ex art. 234 del Trattato UE. Nelle ordinanze nn. 174-175/04 di rimessione (di identico contenuto), il TAR ha chiesto alla Corte comunitaria di pronunciarsi in via interpretativa, essenzialmente, sulla compatibilità dell’art. 2449 c.c. con
l’art. 56 del Trattato UE, anche in considerazione dell’applicazione fattane al caso
di specie nel contesto dell’art. 16 dello Statuto Sociale di AEM S.p.A. (quindi in
combinazione con il voto di lista). Con ordinanza del 18 gennaio 2005, il Presidente
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha riunito i procedimenti C-463/04
e C-464/04 aventi ambedue ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte dal TAR per la Lombardia.
In data 4 agosto 2005 i difensori del Comune di Milano hanno richiesto alla Corte
di Giustizia delle Comunità Europee che venga svolta la fase orale del procedimento. La data dell’udienza non è stata ancora fissata dalla Corte di Giustizia.

Impugnativa avv. Trevisan
Con atto di citazione notificato in data 5 agosto 2005, l’Avv. Dario Trevisan, titolare di n. 1.000 azioni, agendo sia in proprio quale azionista sia in qualità di difensore, ha citato l’AEM S.p.A. di fronte al Tribunale di Milano, chiedendo che venga
dichiarata la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia della deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2004 nella parte in cui modifica l’articolo
17 dello statuto sociale (rinumerato in articolo 16) per violazione del Trattato CE
e del D.L. 332/94, della deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci del 29
aprile 2005 nella parte in cui si procede alla nomina ed elezione degli amministratori e dei sindaci, nonché di tutti gli atti inerenti e/o conseguenti all’esecuzione di dette delibere. Nell’atto di citazione si chiede inoltre di condannare AEM
S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall’attore e di sottoporre in via
preliminare, se ritenuto necessario e previa sospensione del giudizio, alla Corte di
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Giustizia Europea il quesito se l’articolo 2449 c.c. in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d) D.L. 332/94 possa ritenersi conforme agli articoli 43 e 56 del
Trattato CE.
Successivamente, con memoria trasmessa il 31 dicembre 2005, l’avv. Trevisan ha
chiarito di aver spiegato, in via di principalità, la sola domanda di nullità delle deliberazioni AEM S.p.A. impugnate (tanto la deliberazione assunta dall’assemblea
straordinaria nell’aprile del 2004, sia la successiva delibera dell’assemblea ordinaria dell’aprile del 2005, attuativa della prima), ed in via subordinata un’azione di
accertamento della non conformità a legge della deliberazione del 2005, cui accederebbe una domanda risarcitoria. Quanto alle domande di invalidità e di efficacia, stando agli assunti dell’attore esse sarebbero “accessorie e conseguenti all’azione di nullità, senza pertanto che ciò comporti modificazione del petitum o
proposizione di domanda nuova o diversa rispetto a quella di nullità”.
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Premessa
La presente Relazione illustra il sistema di Corporate Governance adottato dal
Gruppo AEM, seguendo la forma espositiva suggerita dalle “Linee Guida per la
Redazione della Relazione Annuale in materia di Corporate Governance” emesse
da Borsa Italiana S.p.A. il 12 febbraio 2003 e sviluppate nell’ambito della “Guida
alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance” redatta nel febbraio 2004 da Assonime ed Emittenti Titoli.
Il sistema di Governance del Gruppo AEM rispetta i principi di condotta del Codice
di Autodisciplina delle Società Quotate del 1999, nella sua edizione rivisitata nel
2002, in conformità con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
della capogruppo AEM S.p.A. nelle riunioni del 22 marzo 2001 e del 18 marzo 2003.

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione
L’attuale Consiglio di Amministrazione della capogruppo AEM S.p.A. è entrato in carica il 29 aprile 2005 e scadrà all’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale 2007.
Due dei nove membri sono stati nominati direttamente dal Comune di Milano,
mentre gli altri sette sono stati eletti dall’Assemblea degli Azionisti.
L’ing. Giuliano Zuccoli ricopre la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 29 aprile 2005 e di Amministratore Delegato dal 5 maggio
2005. Il 15 luglio 2005, il prof. Alberto Sciumè è stato nominato Vice Presidente,
con il compito – ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale – di sostituire il Presidente
in caso di sua temporanea assenza o impedimento.
Il 29 settembre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cooptazione
del cav. lav. Luigi Galassi, successivamente confermato nella carica di
Amministratore dall’Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2005, in sostituzione
del dott. Umberto Quadrino, dimessosi il 9 settembre 2005.
Attualmente, quindi, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
Giuliano Zuccoli - Presidente e
Amministratore Delegato

nominato dal Comune di Milano

Alberto Sciumè - Vice Presidente

eletto dall’Assemblea

Dario Cassinelli

eletto dall’Assemblea

Luigi Galassi

eletto dall’Assemblea

Mario Mauri

nominato dal Comune di Milano

Paolo Oberti

eletto dall’Assemblea

Francesco Randazzo

eletto dall’Assemblea

Aldo Scarselli

eletto dall’Assemblea

Antonio Taormina

eletto dall’Assemblea
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Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 16 marzo 2003, ha
ricompreso nella sfera degli “stretti familiari” il coniuge non legalmente separato,
i figli, i genitori e i fratelli, mentre, nel corso della seduta del 14 novembre 2005,
ha determinato in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui la soglia di rilevanza
delle relazioni economiche in grado di influenzare l’autonomia di giudizio di un
Amministratore. Pertanto, nella seduta del 20 marzo 2006, il Consiglio, tenuto
conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, ha valutato che sono indipendenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 3.1 del Codice quattro Amministratori
ed in particolare i Signori Luigi Galassi, Mario Mauri, Alberto Sciumè e Antonio
Taormina ed ha preso atto che gli stessi Amministratori possiedono anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della
Finanza.
Analogamente, ogni anno in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio,
il Consiglio valuterà l’indipendenza di ciascun Amministratore sulla base delle
informazioni fornite da quest’ultimo e, in occasione della nomina, ciascun
Amministratore dovrà dichiarare anche la sua eventuale idoneità a qualificarsi
come indipendente.
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In sintonia con la formulazione dell’art. 1.3 del Codice si elencano, qui di seguito,
le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte nell’esercizio 2005 dagli
Amministratori di AEM S.p.A. in altre società quotate in mercati regolamentati
anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:
Giuliano Zuccoli

Edison S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Credito Valtellinese S.p.A. - Amministratore
ATEL S.A. - Amministratore
Edipower S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Delmi S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Transalpina di Energia S.r.l. - Amministratore Delegato

Dario Cassinelli

Delmi S.p.A. - Amministratore

Mario Mauri

Edison S.p.A. - Amministratore
Cambria Ltd. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Delmi S.p.A. - Amministratore
Transalpina di Energia S.r.l. - Amministratore

Paolo Oberti

Delmi S.p.A. - Amministratore

Francesco Randazzo Delmi S.p.A. - Amministratore
Aldo Scarselli

Edipower S.p.A. - Amministratore

Alberto Sciumè

Brain Force Software S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
G. Raimondi & Co. SIM S.p.A. - Amministratore
Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. - Presidente del Collegio
Sindacale
Delmi S.p.A. - Amministratore

Antonio Taormina Edipower S.p.A. - Amministratore
KKG-Kernkraftwerk Gosgen–Daniken AG - Amministratore
OFIBLE – Officine Idroelettriche di Blenio - Amministratore
RE – Ratia Energie AG - Amministratore
SES - Società Elettrica Sopracenerina - Amministratore
Gli Amministratori non menzionati nell’elenco hanno comunicato alla Società di
non aver ricoperto, nell’esercizio 2005, alcuna delle cariche menzionate dall’art.
1.3 del Codice.
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Ad esso sono riservate in via esclusiva tutte le competenze previste dall’art. 1.2 del Codice. L’unico Amministratore esecutivo è il Presidente e
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Amministratore Delegato, ing. Giuliano Zuccoli, al quale non è stata delegata alcuna delle competenze previste dall’art. 1.2 del Codice.
Inoltre, il 18 marzo 2003 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riservare
alla propria competenza l’esame e l’approvazione, anche se formalmente rientranti nelle materie oggetto di delega, (i) delle operazioni “particolarmente significative” con qualsiasi controparte realizzate, e (ii) delle operazioni “particolarmente
significative” con parti correlate, così come individuate dalle Linee Guida sulle

operazioni “particolarmente significative” e con parti correlate. Il 20 marzo 2006,
il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento sottoriportato delle
“Linee Guida” per adeguarle alle novità introdotte dallo IAS n. 24 in tema di identificazione delle parti correlate.

Linee Guida sulle operazioni “particolarmente significative” e con
parti correlate – Edizione marzo 2006
1. Scopo delle presenti “Linee Guida”.
1.1 Le presenti “Linee Guida” individuano le operazioni “particolarmente significative” di AEM S.p.A. e del Gruppo AEM, ed in particolare, quelle con “parti correlate”, che in conformità con il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
sono riservate al preventivo esame ed alla approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
1.2 Le presenti “Linee Guida” disciplinano inoltre l’iter di realizzazione di tutte le
operazioni con “parti correlate”, indipendentemente dal loro carattere “significativo”, al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.
2. Individuazione delle operazioni “particolarmente significative” del Gruppo AEM.
2.1 Devono essere considerate “particolarmente significative” – e pertanto sono
sempre sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di
Amministrazione di AEM S.p.A., anche se formalmente rientranti nelle materie
oggetto di delega – le seguenti operazioni, con qualunque controparte esse siano
realizzate:
a) le operazioni che impongono alla Società di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite
dalla Consob;
b) l’acquisizione o dismissione, sotto qualsiasi forma, di aziende o rami d’azienda,
di cespiti e di altre attività per un valore (inteso come “entreprise value”) superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
c) l’acquisizione o dismissione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni per un valore
(inteso come “entreprise value”) superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
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d) la costituzione di società e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di

partnership o alleanze strategiche, con esclusione delle associazioni temporanee di imprese, che comportino un impegno finanziario della Società complessivamente superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) o che abbiano una
durata superiore a tre anni;
e) la concessione di finanziamenti o di garanzie, reali o personali, di importo superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola operazione;
f) l’assunzione di finanziamenti, fidi o altre operazioni creditizie passive, complessivamente superiori a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per singola
operazione;
g) la stipulazione di transazioni per importi superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
h) l’emissione di strumenti finanziari.
2.2 Le operazioni che, singolarmente considerate, non superano alcuno dei parametri stabiliti al punto 2.1, ma costituiscono esecuzione del medesimo piano strategico, sono egualmente considerate “particolarmente significative” – e pertanto
devono essere esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione – se, considerate complessivamente, superano detti parametri.
2.3 In occasione dell’esame ed approvazione di tutte le operazioni “particolarmente significative” il Consiglio di Amministrazione riceve dagli organi delegati adeguata informazione circa l’interesse di AEM S.p.A. al compimento dell’operazione,
la fattibilità economica della stessa, la coerenza con i piani strategici della società.
2.4 Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con l’operatività del Gruppo,
esamina e valuta preliminarmente le operazioni “particolarmente significative” (e
cioè quelle rientranti nei parametri stabiliti dai punti che precedono), anche se esse
debbano essere realizzate da una società controllata da AEM S.p.A. A tal fine, gli
organi delegati hanno cura che tutti gli Amministratori esecutivi delle società del
Gruppo siano a conoscenza delle presenti “Linee Guida”.
3. Operazioni “particolarmente significative” con parti correlate.
3.1 Sono “particolarmente significative” – e pertanto devono comunque essere
preliminarmente esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione – le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti correlate, che:
a) siano “particolarmente significative” ai sensi del paragrafo 2 che precede; oppure
b) pur non essendo “particolarmente significative” ai sensi del paragrafo 2 che precede, abbiano un valore eccedente euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nella presente lett. b), non vengono considerate “particolarmente significative” le operazioni realizzate all’interno del

127

Relazione sulla gestione 2005

Gruppo che non siano atipiche o inusuali, o che comunque siano concluse a condizioni standardizzate.
Ai fini delle presenti “Linee Guida” si reputano in ogni caso non “particolarmente
significative” le operazioni di cash pooling concluse all’interno del Gruppo.
3.2 Sono tipiche o usuali quelle operazioni che, per l’oggetto o la natura, rientrano nel normale corso degli affari della società e quelle che non contengono particolari elementi di criticità in relazione alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla
natura della controparte, al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standardizzate quelle concluse a parità di condizioni con qualsiasi soggetto.
3.3 Devono ritenersi “parti correlate” quelle indicate dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
(IAS n. 24), adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 e quindi, in particolare, nel caso di AEM S.p.A., le seguenti:
a) il Comune di Milano e le entità controllate, direttamente o indirettamente, dal
Comune di Milano;
b) le entità sottoposte, direttamente o indirettamente, al controllo solitario o congiunto di AEM S.p.A., e le entità collegate ad AEM S.p.A.;
c) i dirigenti con responsabilità strategiche in AEM, per tali dovendosi intendere
quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo dell’attività di AEM S.p.A. (e
quindi tutti gli Amministratori, esecutivi e non esecutivi, di AEM S.p.A.; i Sindaci
effettivi; quando nominati, i Direttori generali; la società di revisione) e le entità
controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da
uno di tali soggetti, o nelle quali gli stessi detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
d) gli stretti familiari (tali essendo, in ogni caso, il convivente e i figli del soggetto;
i figli del convivente e le persone a carico del soggetto o del convivente) dei dirigenti con responsabilità strategiche, e le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno di tali familiari o nelle quali gli
stessi familiari detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
e) le entità che hanno in comune con AEM S.p.A. la maggioranza degli amministratori.
3.4 Ai fini della individuazione della nozione di «parti correlate», da operarsi, come
detto, avendo riguardo a quanto previsto dal principio contabile IAS n. 24:
i) per controllo si intende il «potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività»;
ii) per controllo congiunto si intende la «condivisione, stabilita contrattualmente,
del controllo su un’attività economica»;
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iii) per entità collegata (ai sensi del par. 2 dello IAS 28, cui rinvia il par. 9 dello IAS
24) si intende una «entità in cui la partecipante detiene un’influenza notevole e
che non è una controllata né una partecipazione a controllo congiunto»;
iv) per influenza notevole si intende il «potere di partecipare alla determinazione
delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo.
Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi».
4. Principi di comportamento nelle operazioni con parti correlate.
4.1 Tutte le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti
correlate – e pertanto anche quelle che non siano sottoposte al preventivo esame
ed approvazione del Consiglio di Amministrazione – dovranno essere deliberate
e/o attuate rispettando criteri di correttezza procedurale e sostanziale. Per le operazioni con parti correlate “particolarmente significative” secondo quanto stabilito
al precedente paragrafo 3.1 riservate al suo esame ed approvazione, il Consiglio
di Amministrazione verrà adeguatamente informato sui seguenti elementi:
a) grado di correlazione tra le controparti;
b) indicazione delle principali caratteristiche e condizioni, contrattuali e finanziarie,
dell’operazione;
c) interesse di AEM S.p.A. al compimento dell’operazione;
d) fairness sostanziale dell’operazione.
Per le operazioni non riservate al preventivo esame ed approvazione del Consiglio,
gli organi delegati avranno cura che tali informazioni vengano conservate e tenute a
disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei singoli Amministratori e Sindaci.
4.2 Il Consiglio e – per le operazioni non sottoposte alla preventiva approvazione
del Consiglio – gli organi delegati, ove la natura, il valore o le altre caratteristiche
dell’operazione lo richiedano, al fine di evitare che per l’operazione siano pattuite
condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra
parti non correlate, cureranno che l’operazione venga conclusa con l’assistenza di
esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.
4.3 In ogni caso, l’Amministratore che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto, nell’operazione, dopo aver tempestivamente ed esaurientemente informato
gli altri amministratori sulla esistenza dell’interesse e sulle altre circostanze rilevanti, si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.
4.4 Per interesse indiretto si intende, tra l’altro, un interesse che riguardi:
a) gli stretti familiari dell’Amministratore, potenzialmente in grado di influenzare
l’Amministratore;
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b) oppure un ente controllato, direttamente o indirettamente, dall’Amministratore.
Al Presidente e Amministratore Delegato di AEM S.p.A., ing. Giuliano Zuccoli,
spetta per Statuto la rappresentanza della Società, con firma libera.
Il Consiglio di Amministrazione gli ha conferito il potere di dare attuazione al budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché ampi poteri operativi in merito alla gestione della Società.
Di prassi, in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, l’ing.
Zuccoli riferisce agli Amministratori ed ai Sindaci in merito all’attività svolta nell’esercizio delle deleghe attribuitegli e alle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale. Tale informativa viene puntualmente verbalizzata.
Il 15 luglio 2005, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un
Comitato Strategico-Consultivo con il compito di formulare al Consiglio proposte
ed indicazioni, non vincolanti, tra l’altro, per la determinazione degli indirizzi strategici e di politica generale, dei criteri per la gestione degli affari ed il corretto funzionamento della Società nonché per l’approvazione del piano industriale e del
budget annuale.
Sono stati nominati membri del Comitato Strategico: Giuliano Zuccoli – Presidente,
Mario Mauri, Francesco Randazzo e Aldo Scarselli. Alle riunioni del Comitato possono assistere, senza diritto di voto, i membri del Collegio sindacale ed il Vice
Presidente e possono, altresì, presenziare, su esplicito invito del Presidente, uno o
più membri del Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. e, con funzioni consultive, dirigenti della Società o del Gruppo, consulenti e professionisti.
Dal 29 aprile 2005, data di nomina, il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A.
ha tenuto sette riunioni alle quali hanno partecipato la quasi totalità degli
Amministratori e dei Sindaci.
Si sono inoltre svolte due Assemblee.
Per quanto riguarda l’esercizio in corso, con quella del 20 marzo 2006, si sono
tenute tre riunioni del Consiglio di Amministrazione; al momento sono state programmate, e già comunicate al mercato, altre tre riunioni del Consiglio per l’approvazione dei dati contabili di periodo.
Lo Statuto sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni del Consiglio.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha disposto che il Presidente convochi
annualmente, oltre alle quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione dedicate
all’approvazione dei conti annuali, semestrali e trimestrali della Società, almeno altre
due riunioni, fissando la data delle varie riunioni ad intervalli possibilmente regolari.
Il Presidente cura che ciascun Amministratore e Sindaco sia messo in condizione di
disporre, per tempo, di norma almeno tre giorni prima della riunione, delle informazioni e della documentazione necessarie per la trattazione delle materie all’or-
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dine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di riunioni urgenti, o di argomenti la cui trattazione rivesta carattere di particolare riservatezza, le informazioni vengono comunque messe a disposizione degli
Amministratori almeno all’inizio della riunione.
Salvi gli obblighi di legge, con l’accettazione della carica, gli Amministratori e i
Sindaci sono impegnati a mantenere assolutamente riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.
Infine, il Presidente e Amministratore Delegato si adopera affinché il Consiglio di
Amministrazione sia informato anche sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

Nomina e remunerazione degli Amministratori
L’art. 16 dello Statuto di AEM S.p.A. prevede che la Società sia amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 7 e non superiore a 9 membri, compreso il Presidente. L’Assemblea ne determina il numero
entro tali limiti. Sempre ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Comune di Milano ha
diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionale all’entità della propria partecipazione, con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all’unità inferiore. In ogni caso, il Comune di Milano non può eleggere
in via diretta un numero di amministratori superiore ad un quarto del numero complessivo degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero
frazionario, all’unità inferiore. Gli Amministratori nominati direttamente dal Comune
di Milano possono essere revocati esclusivamente dal Comune di Milano stesso.
Per quanto riguarda gli Amministratori non nominati in via diretta dal Comune di
Milano, la nomina avviene sulla base di liste presentate dagli Amministratori uscenti
o da Soci che rappresentino almeno l’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell’Assemblea ordinaria. In particolare, ogni Socio, ivi incluso il Comune di Milano,
può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I sei decimi degli
Amministratori da eleggere saranno tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore). I restanti
Amministratori ancora da eleggere saranno tratti, nell’ordine progressivo con cui
sono elencati nella lista, dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Tenuto conto che la nomina degli Amministratori è ampiamente regolata dallo
Statuto sociale, il Consiglio ha ritenuto di non istituire un Comitato per le proposte di nomina.
In occasione del rinnovo delle cariche sociali, avvenuto il 29 aprile 2005, sono state
depositate presso la sede sociale due liste corredate, tra l’altro, dal curriculum
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vitae dei candidati Amministratori, anche se non richiesto da norme statutarie. Ai
sensi di statuto, le liste sono state depositate presso la sede sociale venti giorni
prima dell’adunanza assembleare e rese pubbliche mediante avviso su due quotidiani a diffusione nazionale.
Ciascun Amministratore riceve un compenso fisso annuale deliberato
dall’Assemblea.
Al Presidente e Amministratore Delegato spetta un compenso annuale composto
di una parte fissa e di una parte variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la
Remunerazione.
Ad oggi non sono stati adottati piani di stock-option né a favore di Amministratori,
né a favore di dipendenti.
Il 22 marzo 2001, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un
Comitato per la Remunerazione, composto da due Amministratori non esecutivi,
con il compito di formulare proposte al Consiglio per la remunerazione del
Presidente; tale Comitato, integrato dal Presidente, ha il compito di formulare proposte al Consiglio per la remunerazione degli Amministratori che rivestono particolari cariche o ai quali vengano affidati incarichi speciali.
Il 18 marzo 2003, il Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Codice, ha inoltre deliberato che il Comitato per la Remunerazione sia competente a formulare
proposte anche in merito all’adozione di eventuali piani di stock options o di assegnazione di azioni agli Amministratori delegati ed agli alti Dirigenti della Società.
Dal 22 giugno 2005, fanno parte del Comitato gli Amministratori non esecutivi
Aldo Scarselli e Mario Mauri, nonché il Presidente e Amministratore Delegato
Giuliano Zuccoli, che ne è anche il coordinatore, quando non si discute della sua
remunerazione.
Dal 22 giugno 2005, il Comitato ha tenuto tre riunioni dalle quali, tra l’altro, sono
emerse le proposte della remunerazione del Presidente e Amministratore
Delegato e del Vice Presidente, successivamente approvate dal Consiglio di
Amministrazione.

Il sistema di Controllo Interno
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema di controllo interno, così come
definito dall’art. 9.1 del Codice, costituisca un elemento fondamentale per la

governance e la corretta gestione della Società e del Gruppo. Conseguentemente,
il 19 dicembre 2003, il Consiglio ha approvato le “Linee di Indirizzo del Sistema di
Controllo Interno del Gruppo AEM” sottoriportate.
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Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo AEM
1. Sistema di Controllo Interno del Gruppo AEM: principi generali di indirizzo
e criteri di identificazione dei principali rischi aziendali.
1.1 Il Sistema di Controllo Interno di AEM (la “Società”) e del Gruppo AEM è un
processo che coinvolge il Consiglio di Amministrazione, i responsabili di funzione
e tutto il personale, avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento delle seguenti finalità:
a) efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
b) qualità e affidabilità dell’informazione economica e finanziaria;
c) rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
d) salvaguardia del valore delle attività aziendali e protezione dalle perdite.
1.2 I controlli coinvolgono, con diversi ruoli e nell’ambito delle rispettive competenze, gli organi amministrativi (Consiglio di Amministrazione, Comitato per il
Controllo Interno, Organi Delegati), il Collegio sindacale, il Preposto al Controllo
Interno e tutto il personale: essi si attengono alle indicazioni ed ai principi contenuti nelle presenti Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno della Società
e del Gruppo AEM (di seguito “Linee di Indirizzo”).
L’approvazione delle strategie e delle politiche di gestione dei principali rischi
della Società e del Gruppo AEM è di esclusiva competenza del Consiglio di
Amministrazione.
1.3 Il Sistema di Controllo Interno della Società e del Gruppo AEM (pur nella consapevolezza che nessun processo di controllo può, in termini assoluti, preservare
dai rischi intrinseci all’attività di impresa, né dalla possibilità che violazioni fraudolente di leggi e regolamenti o delle procedure aziendali, errori umani o eventi
straordinari cagionino danni alla Società e al Gruppo) deve:
– assicurare la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, e pertanto essere strutturato in modo da evitare o ridurre al minimo le situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze;
– agevolare l’identificazione, la misurazione ed il monitoraggio adeguato dei rischi
assunti dalla Società e dal Gruppo AEM;
– stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo e individuare con chiarezza
compiti e responsabilità, in particolare nelle fasi di supervisione e di intervento
e correzione delle irregolarità riscontrate;
– assicurare sistemi informativi affidabili e idonei processi di reporting ai diversi
livelli ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
– garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di adeguati livelli dell’azienda;

133

Relazione sulla gestione 2005

– consentire la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione
sotto il profilo temporale.
1.4 Il Sistema di Controllo Interno della Società e del Gruppo AEM è soggetto ad
esame e verifica periodici, tenendo conto dell’evoluzione dell’operatività aziendale e del contesto di riferimento.
1.5 Il Sistema di Controllo Interno della Società e del Gruppo AEM deve consentire di fronteggiare con ragionevole tempestività le diverse tipologie di rischio cui
risultano esposti, nel tempo, la Società ed il Gruppo AEM (operativi, di mercato,
di liquidità, di credito, di regolamento, di frode e infedeltà dei dipendenti, legali,
di reputazione, ecc.).
1.6 Il Sistema di Controllo Interno della Società e del Gruppo AEM deve consentire di identificare, misurare e controllare, il grado di esposizione della Società e di
tutte le altre società del Gruppo AEM ai diversi fattori di rischio, nonché di gestire l’esposizione complessiva, tenendo conto: (i) delle possibili correlazioni esistenti tra i diversi fattori di rischio; (ii) della significativa probabilità che il rischio si verifichi; (iii) dell’impatto del rischio sull’operatività aziendale; (iv) dell’entità del rischio
nel suo complesso.
1.7 Il Sistema di Controllo Interno della Società e del Gruppo AEM deve prevedere,
tra l’altro, procedure idonee ad evidenziare situazioni di anomalia che possano costituire indicatori di inefficienza anche dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi.
1.8 Resta fermo, in coerenza con i principi generali di indirizzo del Sistema di
Controllo Interno della Società e del Gruppo AEM, quanto disposto nel Modello
Organizzativo Interno di AEM adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001, per la prevenzione degli illeciti penali ivi considerati.
2. Soggetti responsabili dei processi di controllo.
2.1 Secondo le rispettive competenze, stabilite nelle presenti Linee di Indirizzo in
conformità con le disposizioni di legge o di regolamento vigenti e con le raccomandazioni stabilite dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – Edizione
rivisitata luglio 2002, i principali soggetti responsabili dei processi di controllo,
monitoraggio e vigilanza nella Società e nel Gruppo AEM sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) gli Organi Delegati;
c) il Comitato per il Controllo Interno;
d) il Preposto al Controllo Interno (tale essendo il responsabile pro-tempore della
funzione di Internal Auditing);
e) il Collegio sindacale.
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3. Consiglio di Amministrazione.
3.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità finale del Sistema di
Controllo Interno e pertanto:
a) promuove una cultura che valorizzi la funzione di controllo a tutti i livelli aziendali;
b) fissa e aggiorna i principi e le indicazioni contenuti nelle presenti Linee di
Indirizzo, con l’assistenza del Comitato per il Controllo Interno;
c) almeno una volta l’anno, e precisamente in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio,
approva le strategie e le politiche di gestione dei principali rischi della Società
e del Gruppo AEM, sulla base dell’analisi degli Organi Delegati di cui al successivo paragrafo 5.1 b) e con l’assistenza del Comitato per il Controllo Interno che,
a tal fine, riferisce al Consiglio sullo stato del Sistema di Controllo Interno in relazione ai fattori da cui possono derivare rischi alla Società ed al Gruppo;
d) almeno due volte l’anno, e precisamente in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio e della
relazione semestrale, verifica l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del
Sistema di Controllo Interno, assicurandosi, con l’assistenza del Comitato per il
Controllo Interno, che:
– i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato;
– le funzioni di controllo, ed in particolare il Preposto al Controllo Interno, siano
fornite di risorse adeguate per lo svolgimento dei loro compiti e godano di
un appropriato grado di autonomia all’interno della struttura. Al Preposto al
Controllo Interno deve, comunque, essere assicurata l’indipendenza da ciascun responsabile di aree operative.
Nel caso in cui emergano carenze o anomalie, il Consiglio di Amministrazione
adotta tempestivamente le misure opportune.
3.2 Nel rispetto dei principi e delle direttive contenuti nelle presenti Linee di
Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione può esternalizzare lo svolgimento di specifici controlli nelle diverse aree operative della Società e del Gruppo AEM.
4. Comitato per il Controllo Interno.
4.1 Il Comitato per il Controllo Interno, costituito da tre Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali è “indipendente” in conformità con le disposizioni
stabilite dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ha funzioni propositive e consultive e, in particolare:
a) assiste il Consiglio di Amministrazione nella individuazione e nell’aggiornamento dei principi e delle indicazioni contenuti nelle presenti Linee di Indirizzo;
b) assiste il Consiglio di Amministrazione nella valutazione sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, con la finalità di assi-
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curare che i principali rischi aziendali siano correttamente identificati e gestiti in
modo adeguato. In relazione a ciò, riferisce al Consiglio di Amministrazione: (i)
almeno due volte l’anno, e precisamente in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio e della
relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno; (ii) almeno una volta l’anno, e precisamente in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio, sullo stato del Sistema di Controllo Interno
in relazione ai fattori da cui possono derivare rischi alla Società ed al Gruppo;
c) riceve e valuta le relazioni del Preposto al Controllo Interno;
d) riceve e valuta il piano di lavoro annuale preparato dal Preposto al Controllo
Interno;
e) può invitare, in qualsiasi momento, il Preposto al Controllo Interno a relazionare sull’attività svolta e sullo stato del Sistema di Controllo Interno. Il Comitato
per il Controllo Interno può altresì richiedere, in qualsiasi momento, al Preposto
al Controllo Interno consegna di copia della documentazione da questi conservata ai sensi delle presenti Linee di Indirizzo;
f) svolge gli ulteriori compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
5. Organi Delegati.
5.1 Gli Organi Delegati, avvalendosi dell’assistenza del Preposto al Controllo Interno:
a) hanno la responsabilità di progettare, gestire e monitorare un Sistema di
Controllo Interno che, in conformità con le presenti Linee di Indirizzo, assicuri
un’efficiente ed efficace supervisione dei rischi aziendali. In particolare:
– identificano i fattori da cui possono derivare rischi per la Società o le altre
società del Gruppo AEM, anche alla luce dei mutamenti delle condizioni interne ed esterne in cui operano, nonché degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni;
– definiscono i compiti delle unità operative dedicate alle funzioni di controllo,
assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze specifiche. In tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto di interesse;
– stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il
personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri
compiti e responsabilità;
– definiscono i flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali;
b) almeno una volta l’anno, in occasione della approvazione del progetto di bilancio – nonché tutte le volte in cui comunque lo ritengano necessario o opportuno, in relazione alle circostanze, come nel caso in cui sorgano nuovi rischi rile-
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vanti o vi siano incrementi rilevanti delle possibilità di rischio – sottopongono
all’esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione i principali rischi
aziendali e l’insieme dei processi di controllo attuati e progettati per la loro prevenzione, la loro riduzione e la loro efficace ed efficiente gestione, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione una informata e consapevole decisione
in merito alle strategie ed alle politiche di gestione dei principali rischi della
Società e del Gruppo AEM;
c) assicurano l’indipendenza e l’autonomia operativa da ciascun responsabile di
aree operative del Preposto al Controllo Interno, dotandolo di mezzi idonei a
svolgere efficacemente i compiti affidatigli.
6. Preposto al Controllo Interno.
6.1 E’ Preposto al Controllo Interno il Responsabile pro-tempore della funzione di

Internal Auditing della Società; questi si avvale, nell’espletamento dei propri compiti, degli altri Auditor della funzione di Internal Auditing, che deve essere costituita da personale qualitativamente e quantitativamente adeguato.
6.2 Il Preposto al Controllo Interno e gli altri Auditor estendono la propria attività
di controllo a tutte le società del Gruppo AEM ed hanno accesso a tutte le loro
attività e alla relativa documentazione. In caso di esternalizzazione di determinati
controlli da parte della Società o delle altre società del Gruppo AEM, il Preposto
al Controllo Interno ha accesso anche alla documentazione prodotta dai soggetti
incaricati.
6.3 Al Preposto al Controllo Interno compete, tra l’altro, il compito di verificare l’idoneità delle procedure interne ad assicurare l’adeguato contenimento dei principali rischi della Società e del Gruppo AEM, e di assistere la Società e il Gruppo
AEM nell’identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio.
I compiti del Preposto al Controllo Interno sono svolti effettuando controlli a campione sui processi oggetto di verifica.
6.4 Il Preposto al Controllo Interno:
a) entro il 15 febbraio di ogni anno, illustra la proposta di programma annuale di
lavoro al Comitato per il Controllo Interno per gli eventuali suggerimenti che il
Comitato per il Controllo Interno intendesse effettuare;
b) coadiuva gli Organi Delegati nella progettazione, gestione e nel monitoraggio
del Sistema di Controllo Interno e nell’individuazione dei diversi fattori di rischio;
c) programma ed effettua, in coerenza con il piano annuale di lavoro, attività di
controllo diretto e specifico nella Società e in tutte le altre società del Gruppo
AEM, al fine di riscontrare eventuali carenze del Sistema di Controllo Interno
nelle diverse aree di rischio;
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d) verifica che le regole e le procedure dei processi di controllo siano rispettate e che
tutti i soggetti coinvolti operino in conformità agli obiettivi prefissati. In particolare:
– controlla l’affidabilità dei flussi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione
automatica dei dati e dei sistemi di rilevazione contabile;
– verifica, nell’ambito del proprio programma di lavoro, che le procedure adottate dalla Società e dal Gruppo AEM assicurino il rispetto, in particolare, delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
e) espleta inoltre compiti d’accertamento con riguardo a specifiche irregolarità, ove
lo ritenga opportuno o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Comitato
per il Controllo Interno, degli Organi Delegati o del Collegio sindacale;
f) accerta, con le modalità ritenute più opportune, che le anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei controlli siano state rimosse;
g) conserva con ordine tutta la documentazione relativa alla attività svolta; tale
documentazione è a disposizione degli altri soggetti responsabili dei processi di
controllo, indicati all’art. 2, che ne facciano richiesta;
h) riporta i risultati della propria attività di controllo in appositi Audit Report che
vengono trasmessi agli Organi Delegati e da questi al Comitato per il Controllo
Interno, al Collegio sindacale ed al responsabile della funzione oggetto dell’attività di verifica; ove le attività di controllo investano società del Gruppo, gli

Audit Report sono trasmessi anche ai competenti organi della società interessata. Inoltre, alla luce sia dei risultati dei controlli che dell’analisi dei rischi aziendali, individua le eventuali carenze del Sistema di Controllo Interno e propone
eventuali necessari interventi sul sistema stesso; le carenze individuate e gli
interventi proposti sono riportati nei relativi Audit Report;
i) il primo e terzo trimestre di ogni anno, redige una relazione sintetica trimestrale riepilogativa dei principali rilievi emersi nel trimestre di riferimento mentre alla
fine del secondo e quarto trimestre, in tempo utile per consentire al Comitato
per il Controllo Interno l’espletamento dei compiti di cui all’art. 4.1 b) (i), predispone una relazione sintetica riepilogativa dei principali rilievi emersi rispettivamente nel primo semestre e durante tutto l’anno. La relazione annuale contiene
anche un aggiornamento dei rischi aziendali emersi e dovrà essere consegnata
entro il 15 febbraio dell’anno successivo;
l) informa del proprio operato, trasmettendo tutte le relazioni di cui al precedente paragrafo i), i seguenti organi:
– gli Organi Delegati della Società;
– il Comitato per il Controllo Interno, alle cui riunioni partecipa su invito dei
membri del Comitato stesso;
– il Collegio sindacale, alle cui riunioni partecipa su invito del Presidente;
m)in presenza di criticità che suggeriscano un intervento urgente informa
senza indugio gli Organi Delegati, nonché il Comitato per il Controllo Interno
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e il Collegio sindacale, per aggiornarli sui risultati della propria attività
di verifica.
7. Collegio sindacale.
7.1 La legge attribuisce al Collegio sindacale, tra l’altro, il compito di vigilare sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del Sistema di Controllo
Interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
In particolare, anche al fine di espletare i suddetti compiti, il Collegio sindacale:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
b) partecipa alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno;
c) provvede ad autonome valutazioni sulla efficacia e sul funzionamento del
Sistema di Controllo Interno e formula eventuali raccomandazioni agli organi
competenti, allo scopo di promuovere il rafforzamento del Sistema di Controllo
Interno;
d) riceve tutte le relazioni del Preposto al Controllo Interno e può invitarlo ad esporre i risultati della attività svolta alle periodiche riunioni di controllo al fine di valutare, direttamente ed autonomamente, l’efficienza del Sistema di Controllo Interno.
7.2 Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio sindacale si avvale di tutte
le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo, prime fra
tutte l’Internal Auditing, compatibilmente con il programma di lavoro delle medesime. Inoltre, il Collegio sindacale può sempre richiedere alla Società di revisione
tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza.
8. Dipendenti.
8.1 Tutti i dipendenti della Società del Gruppo AEM, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono contribuire ad assicurare un efficace funzionamento del
Sistema di Controllo Interno, informando di ogni disfunzione rilevante il proprio
referente superiore in modo che della stessa sia, senza indugio, messo a conoscenza il Preposto al Controllo Interno.
La funzione di Internal Auditing, che dipende gerarchicamente dal Presidente e
Amministratore Delegato, estende la propria attività a tutto il Gruppo AEM ed è
composta da un responsabile e da altri sei auditors. Essa ha il compito di valutare
e contribuire al miglioramento dei processi di risk management, di controllo e di
governance, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia ed efficienza delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, regolamenti, procedure interne e contratti.
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Il responsabile pro-tempore dell’Internal Auditing è preposto al controllo interno
e, in relazione a questo compito, gode di piena autonomia ed indipendenza senza
vincoli gerarchici rispetto a responsabili di aree operative.
Il 22 marzo 2001, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per il
Controllo Interno; il 18 marzo 2003, in ottemperanza all’art. 10.2 del Codice, ne ha
integrate e/o modificate le funzioni, come segue:
1) il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella fissazione e nell’aggiornamento delle “Linee di Indirizzo” del sistema di controllo interno, nella valutazione sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali sottoposti all’esame del Consiglio dall’Amministratore
Delegato;
2) valuta il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e riceve le
relazioni periodiche del medesimo;
3) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
4) valuta le proposte formulate dalle Società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e
i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
5) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione
del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza
del sistema di controllo interno;
6) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la Società di revisione.
Dal 22 giugno 2005, il Comitato ha tenuto due riunioni, alle quali sono stati invitati anche i membri del Collegio sindacale e alla luce delle attività svolte, il Comitato
ha formulato un giudizio positivo in merito all’adeguatezza dei principi contabili
utilizzati per la predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato, nonché in
merito all’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Dal 22 giugno al 9 settembre 2005, hanno fatto parte del Comitato per il Controllo
Interno – che ai sensi dell’art. 10.1 del Codice deve essere composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti – Alberto Sciumè
(coordinatore), Dario Cassinelli e Umberto Quadrino. In seguito alle dimissioni del
dott. Quadrino, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 settembre
2005, ha nominato il Consigliere Luigi Galassi membro del Comitato per il
Controllo che attualmente risulta così composto: Alberto Sciumè (coordinatore –
Amministratore indipendente), Dario Cassinelli (Amministratore non indipendente)
e Luigi Galassi (Amministratore indipendente).
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Operazioni con parti correlate
Per quanto riguarda le procedure adottate a presidio del rispetto dei criteri di correttezza nella gestione delle operazioni con parti correlate, si rimanda alle Linee

Guida sulle operazioni “particolarmente significative” e con parti correlate riportate nella presente Relazione.

Trattamento delle informazioni riservate
Già dal marzo 2001 il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. aveva approvato
ed adottato una procedura di comunicazione all’esterno di informazioni rilevanti, che
regolava in dettaglio la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni
riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni price sensitive.
Nella riunione del 20 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una
nuova Procedura che disciplina i flussi informativi e le responsabilità delle varie funzioni aziendali che gestiscono informazioni privilegiate e prevede specifiche disposizioni per le società controllate. La procedura ha istituito il ruolo organizzativo
dell’Information Manager, responsabile della sua applicazione; tale ruolo è attualmente ricoperto dal Direttore della Funzione Affari Generali della Capogruppo.

Rapporti con i soci
Alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato, opera una specifica struttura di Investor Relations, con un proprio responsabile, avente il compito di favorire il dialogo con gli Azionisti e con gli investitori istituzionali.
Per ora, il Consiglio di Amministrazione ha rinviato l’adozione di un Regolamento
d’Assemblea non ritenendo che si siano ancora verificate in concreto le condizioni
per una sua utile adozione.

Modello Organizzativo Interno di AEM S.p.A.
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) e
Codice Etico del Gruppo AEM
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità
amministrativa (rectius penale) delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. In particolare, esso ha introdotto la responsabilità penale degli enti per
alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infi-
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ne, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati. I fatti di reato rilevanti sono i reati nei confronti della Pubblica
Amministrazione e i reati societari commessi nell’interesse delle società.
Tuttavia, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono una forma di esonero
dalla responsabilità qualora (i) l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e
controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati presi in considerazione dal
decreto medesimo; e (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
dei modelli, nonché di curarne l’aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
A tal fine, il 23 gennaio 2003, il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. ha
adottato il “Modello Organizzativo Interno di AEM S.p.A. (ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231)” (“MOI”) con lo scopo di creare un sistema strutturato e
organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo
la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, mediante l’individuazione
delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.
Secondo quanto previsto dal MOI, il Consiglio ha istituito un Organismo di
Vigilanza Interno, composto dai Responsabili pro-tempore dell’Internal Auditing,
degli Affari Generali e del Personale e Relazioni Industriali di AEM S.p.A., al quale
ha affidato i compiti di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del
MOI, di curarne l’aggiornamento, nonché tutti gli ulteriori compiti e funzioni da
esso previsti, compreso quello di riferire periodicamente agli organi sociali di AEM
S.p.A. in merito all’attuazione del MOI stesso.
Per integrare e rafforzare il Modello Organizzativo Interno la Società si è dotata di
un Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16
marzo 2005, con lo scopo, tra l’altro, di favorire e promuovere un elevato standard
di professionalità e di evitare comportamenti difformi rispetto agli interessi dell’azienda o devianti rispetto alla legge.

Sindaci
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale vigente, il Comune di Milano ha diritto di
procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci, comunque non superiore a
due effettivi ed uno supplente, proporzionale all’entità della propria partecipazione.
Per quanto riguarda i restanti Sindaci, la nomina avviene sulla base del meccanismo del voto di lista previsto dall’art. 16 dello Statuto sociale.
L’attuale Collegio sindacale di AEM S.p.A. è entrato in carica il 29 aprile 2005 e
scadrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio sociale 2007. In tale occasio-
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ne sono state depositate presso la sede sociale due liste corredate, tra l’altro, dal

curriculum vitae dei candidati Sindaci, anche se non richiesto da norme statutarie.
Ai sensi di Statuto le liste sono state depositate presso la sede sociale venti giorni
prima dell’adunanza assembleare e rese pubbliche mediante avviso su due quotidiani a diffusione nazionale.
Uno dei tre membri effettivi ed uno supplente sono stati nominati direttamente dal
Comune di Milano, mentre due membri effettivi ed uno supplente sono stati eletti dall’Assemblea degli Azionisti.
Attualmente, il Collegio sindacale risulta così composto:
Alfredo Fossati - Presidente

nominato dal Comune di Milano

Salvatore Rino Messina - Sindaco Effettivo eletto dall’Assemblea
Luigi Carlo Spadacini - Sindaco Effettivo

eletto dall’Assemblea

Renato Ravasio - Sindaco Supplente

eletto dall’Assemblea

Giovanni Nicola Rocca - Sindaco Supplente nominato dal Comune di Milano
Si elencano, qui di seguito, le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte nell’esercizio 2005 dai Sindaci di AEM S.p.A. in altre società quotate in mercati regolamentati italiani:
Alfredo Fossati

Mittel S.p.A. - Sindaco Effettivo

Luigi Carlo Spadacini

Retelit S.p.A. - Sindaco Effettivo

Gli altri Sindaci hanno comunicato alla Società di non aver ricoperto, nell’esercizio
2005, la carica di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati
regolamentati italiani.
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Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
Consiglio di Amministrazione
Carica

Componenti

Esecutivi

Presidente e
Amministratore
Delegato
Zuccoli Giuliano

Comitato
Controllo Interno

Non- Indipenesecutivi
denti

(****)

Numero
di altri
incarichi
(**)

100

6

100

4

X

X

Vice Presidente Sciumè Alberto

X

X

Amministratore Cassinelli Dario

X

100

1

Amministratore Galassi Luigi

X

X

100

=

Amministratore Mauri Mario

X

X

85

4

Amministratore Oberti Paolo

X

85

1

Amministratore Randazzo Francesco

X

100

1

Amministratore Scarselli Aldo (*)

X

100

1

Amministratore Taormina Antonio (*)

X

28

5

X

(***)

(****)

Comitato
Remunerazione

Eventuale
Comitato Nomine

Eventuale
Comitato Esecutivo

(***)

(****)

(***)

(****)

(***)

(****)

X

100

=

=

=

=

100

=

=

=

=

X

100

=

=

=

=

X (1)

100

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

X

X

100

100

NOTE
(*) La presenza dell’asterisco indica se l’Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.
(**) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o
di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.
(***) In questa colonna è indica con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.
(****)In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente
del CdA e dei Comitati.
(1)

Il cav. lav. Luigi Galassi è membro del Comitato per il Controllo Interno dal 29 settembre 2005.

Numero riunioni svolte CdA (dal

Comitato Controllo

Comitato

Comitato

Comitato

durante l’esercizio di 29 aprile

Interno (dal 22

Remunerazione (dal

Nomine: =

Esecutivo: =

riferimento

giugno 2005): 2

22 giugno 2005): 3

2005): 7

Tabella 2: Collegio Sindacale
Carica

Componenti

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Fossati Alfredo
Messina Salvatore Rino
Spadacini Luigi Carlo (*)
Ravasio Renato (*)
Rocca Giovanni Nicola

Percentuale di
partecipazione
alle riunioni del
Collegio

Numero altri
incarichi (**)

100
100
90
=
=

1
=
1
=
=

Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento (dal 29 aprile 2005): 11
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione
di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 1%
NOTE
(*) L’asterisco indica se il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.
(**) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco effettivo ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla corporate
governance gli incarichi sono indicati per esteso.
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Tabella 3: Altre previsioni del codice di autodisciplina
SI

NO

Sintesi delle motivazioni dell’eventuale
scostamento dalle raccomandazioni del Codice

La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?

X

Per ora il Consiglio di Amministrazione ha rinviato l’adozione di un Regolamento d’Assemblea non ritenendo che si
siano verificate in concreto le condizioni per una sua utile
adozione.

Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove
esso è ottenibile/scaricabile)?

X

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) limiti
b) modalità d’esercizio
c) periodicità dell’informativa?

X
X
X

Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e
finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?

X

Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione
delle operazioni “significative”?

X

Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?

X

Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?

X

Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti
correlate sono descritte nella relazione?

X

Procedure della più recente nomina di Amministratori e
Sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?

X

Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?

X

Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi come
indipendenti?

X

Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?

X

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate
da esauriente informativa?

X

Assemblee

Controllo Interno
La società ha nominato i preposti al Controllo Interno?

X

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?

X

Unità organizzativa preposta del Controllo Interno (ex articolo 9.3 del Codice)

Internal Auditing

Investor Relations
La società ha nominato un responsabile investor relations?
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/
e-mail) del responsabile Investor Relations

X
Investor Relations
(Corso di Porta Vittoria 4, 20122 – Milano;
Tel. 02/7720.3879; fax 02/7720.3375; e-mail ir@aem.it)
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AEM S.p.A. – Stato patrimoniale – Delibera n. 310/01
Allegato 1

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
3) Diritti di brevetto industriali e diritti di
utilizzazione opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in :
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d) altre imprese
Totale Partecipazioni
2) Crediti:
b) verso imprese collegate
d) verso altri
Totale Crediti
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Produzione
elettricità

Attività
Diverse

Funzioni
operative
condivise

Servizi
comuni
a–d

269.419
1.580.530
1.580.530

269.419

II

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
Totale rimanenze
II Crediti:
1) Verso utenti e clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
4.bis) Crediti tributari
4.ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
6) Per transazioni all’interno dello stesso
soggetto giuridico
Totale Crediti
III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
6) Altri titoli
Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei attivi
b) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
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39.837.788
545.595.861
624.886
112.525
175.216.453
761.387.513

11.429
11.429

1.055.062
230.001
1.285.063

11.429
761.668.361

1.285.063
2.865.593

714.649
714.649
13.547.250
43.602.329
33.157

(38.553)
12.547.496
64.878
49.672.556

391.177.517
12.001.588

(32.728.997)
16.265.297
3.409.605

392.382

30.076.918
16.237.888
119.195

751.910
44.880.550

62.638.759

449.613.106

45.595.199

62.638.759

449.613.106
206.768
22.398.841
22.605.609

21.934
21.934
807.285.495

62.638.759

475.084.309
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Servizi
comuni
e–k

Servizi
comuni non
attribuibili

Totale
servizi
comuni

Totale

14.871.545
1.017.456
623.914
2.464.431
18.977.345

14.871.545
1.017.456
623.914
4.044.961
20.557.876

14.871.545
1.286.875
623.914
4.044.961
20.827.295

14.871.545
1.286.875
623.914
4.044.961
20.827.295

50.228.708
6.673.943
2.901.630
9.504.150
1.413.067
70.721.499

50.228.708
6.673.943
2.901.630
9.504.150
1.413.067
70.721.499

90.066.496
552.269.804
3.526.516
9.616.676
176.629.520
832.109.012

90.066.496
552.269.804
3.526.516
9.616.676
176.629.520
832.109.012

1.055.062
233.664
1.288.726

3.663
3.663
3.663
89.702.507

1.288.726
92.568.100

1.300.155
854.236.462

2.585.618

52.855.262
20.545.398
2.756.576

27.137.617

17.362.203
124.079.487

17.362.203
600.830.210

18.114.113
708.349.520

124.079.487

2.372.152.613
82.396.956
450.202.696
2.904.752.265

81.097
22.756.324
2.927.589.686
2.927.589.686

1.055.062
245.093
1.300.155
81.097
22.756.324
2.928.889.841
3.781.826.148

14.160.696
550.269.060
12.637.572
49.672.556
20.126.265
36.810.695
6.558.563

22.778.344
4.307.510
51.763

117.141.365

2.372.152.613
82.396.956
450.202.696
2.904.752.265

714.649
714.649

14.160.696
550.269.060
12.637.572
49.672.556
20.126.265
36.810.695
6.558.563

301.241
301.241

Totale

714.649
714.649
651.998
494.119.235
12.539.538

124.079.487

Elisioni

1.055.062
245.093
1.300.155

651.998
102.941.718
537.950

27.137.617

PNA

600.830.210

709.064.169

206.768
22.700.082
22.906.850

206.768
22.722.016
22.928.784

716.305.161

1.586.229.414

(18.114.113)
(18.114.113)

(0)
690.235.407

2.706

2.706

2.706

2.706

13.377.130
165.596
13.542.726
13.545.432

13.377.130
165.596
13.542.726
704.495.488

(18.114.113)

206.768
22.722.016
22.928.784
2.941.135.119

(18.114.113)

4.509.250.420
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Allegato 1

Produzione
elettricità

Attività
Diverse

Funzioni
operative
condivise

Servizi
comuni
a–d

A)
I
IV
V
VII

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Altre riserve
Totale altre riserve
IX Utile (perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Per imposte
3) Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

16.310.342
34.590.911
50.901.253

16.282.857
21.557.683
37.840.540

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

12.087.282

7.568.585

D) DEBITI
1) Obbligazioni ordinarie
3) Debiti verso banche
a) banche a breve
b) banche a medio-lungo termine
Totale debiti verso banche
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
a) Debiti verso fornitori
c) Debiti per transazioni all’interno
dello stesso soggetto giuridico
Totale debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate
9) Debiti verso imprese collegate
10) Debiti verso controllanti
11) Debiti tributari
12) Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
13) Altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
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1.065

28.509.272

60.628.582

1.282.683

23.330.809

12.389.314
73.017.895
3.295.715
670.691

4.972.890
6.255.573
31.820.888
26.778

29.661.212

424.681
23.755.490
105.803.931
1.279.619
70.666.798
14.367.418

931.179
1.682.748

5.687.462
7.428.436

109.260.506

66.612.512

228.989.153

66.612.512

274.398.277

42.303
42.303
172.291.344
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Servizi
comuni
e–k

4.319.439
6.816.184
11.135.623

Servizi
comuni non
attribuibili

39.849.300
39.849.300

2.393.062

Totale
servizi
comuni

Totale

PNA

Elisioni

936.024.648
85.152.316
22.756.324

936.024.648
85.152.316
22.756.324

912.536.520
2.985
912.539.505
168.140.292
2.124.613.086

912.536.520
2.985
912.539.505
168.140.292
2.124.613.086

20.602.297
68.223.166
88.825.463

36.912.639
102.814.077
139.726.716

36.912.639
102.814.077
139.726.716

9.961.646

22.048.929

22.048.929
500.000.000

500.000.000

581.093.579
717.413.824
1.298.507.403
28.510.337

581.093.579
717.413.824
1.298.507.403
28.510.337
103.219.122

17.977.049

41.307.858

103.219.122

327.229
18.304.278
2.383.979
985.982
148.674
4.366.941

751.910
42.059.767
108.187.910
2.265.601
70.815.471
18.734.359

18.114.113
121.333.235
143.304.513
2.963.071
70.815.471
48.395.571

1.798.281
4.069.318

7.485.743
11.497.754

8.416.922
13.180.502

32.057.453

261.046.606

436.919.622

393.441
393.441

393.441
393.441

435.745
435.745

5.113.032

360.227.157

599.131.012

3.928.233.521

(18.114.113)
(18.114.113)

39.849.300

(0)
103.219.122
143.304.513
2.963.071
70.815.471
48.395.571
8.416.922
13.180.502

1.798.507.403

(18.114.113)

5.113.032

45.979.580

Totale

2.217.312.912
5.113.032
435.745
5.548.777

(18.114.113)

4.509.250.420
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AEM S.p.A. – Conto economico – Delibera n. 310/01
Allegato 1

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni
c) transazioni tra attività all’interno dello
stesso soggetto giuridico
d) transazioni fra soggetti del medesimo
gruppo
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
5) Altri ricavi e proventi
a) altri ricavi e proventi
b transazioni fra soggetti del medesimo
gruppo
Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime
a) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
b) transazioni fra soggetti del medesimo
gruppo
Totale per materie prime
7) per servizi
a) per servizi
b) transazioni tra attività all’interno dello
stesso soggetto giuridico
c) transazioni fra soggetti del medesimo
gruppo
e) capitalizzazioni transazioni infrattività su
stesso soggetto giuridico
Totale per servizi
8) Per godimento beni di terzi
a) per godimento di beni di terzi
b) transazioni fra soggetti del medesimo
gruppo
Totale per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
Totale personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) svalutazioni immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni crediti compresi nell’attivo
circolante
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti in immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito di esercizio
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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Produzione
elettricità

Attività
diverse

18.762.566

24.916.982

Funzioni
operative
condivise

Servizi
comuni
a–d

751.910
41.415.667
60.930.142

25.953
24.942.935

3.746.551
22.010.888

566.074

121.477.058
143.487.946
208.164.640

616.545
1.182.620
26.125.554

3.648.669

251.809

3.648.669

71.355
323.165

24.939.580

26.954

12.389.314

19.052.513
518.026

6.736.735

24.916.982

1.685.448

(222.146)
43.843.482

24.943.935

21.255.987

101.896

553.608

101.896

553.608

15.094.465
4.289.395
1.287.181
866.088
21.537.129

45
45

12.100.407
3.488.759
1.003.341
1.683.430
18.275.937
446.794

27.550.872
173.055
27.723.927

446.794

47.256
4.840.222
13.236.035
114.978.616

1.824.600
26.768.581

35.700.082
6.354.128
82.909.701

93.186.024

(643.027)

(82.909.701)
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Servizi
comuni
e–k

Servizi
comuni non
attribuibili

Totale
servizi
comuni

Totale

934.114

934.114

44.613.661

12.389.314

12.389.314

13.141.223

(13.141.223)

0

56.769.924
70.093.351

56.769.924
70.093.351

98.211.544
155.966.428

(13.141.223)

98.211.544
142.825.205

3.746.551

3.746.551

2.829.289

2.829.289

25.406.252

25.406.252

4.845.455
7.674.744
77.768.095

4.845.455
7.674.744
77.768.095

126.939.056
152.345.311
312.058.290

126.939.059
152.345.311
298.917.067

1.601.658

1.853.467

5.502.136

5.502.136

51.842
1.653.500

123.197
1.976.664

123.197
5.625.333

123.197
5.625.333

29.091.376

48.143.890

73.110.424

233.883

751.910

13.141.223

6.636.238

8.321.686

39.975.403

222.146
36.183.644

222.146
57.439.631

126.227.050

7.601.665

8.155.273

8.257.169

8.257.169

89.363
7.691.028

89.363
8.244.636

89.363
8.346.532

89.363
8.346.532

3.825.996
1.103.062
317.232
532.260
5.778.550

15.926.403
4.591.821
1.320.573
2.215.690
24.054.486

31.020.867
8.881.262
2.607.754
3.081.778
45.591.661

31.020.867
8.881.262
2.607.754
3.081.778
45.591.661

4.928.299

5.375.093

5.375.093

5.375.093

4.376.722

4.376.722

31.927.595
173.055

31.927.595
173.055

10.726
10.726

10.726
9.762.542

10.726
37.486.469

10.726
37.486.469

163.987
3.330.690
64.106.420

(11.220)
(494)

35.864.070
9.673.598
147.015.627

47.256
40.704.292
24.734.232
288.762.825

47.256
40.704.292
24.734.232
275.621.602

(64.106.420)

77.768.589

(69.247.532)

23.295.465

9.305.021

23.295.465
23.295.465

PNA

Elisioni

Totale

44.613.661

(13.141.223)

73.110.424
(13.141.223)

0
39.975.403

(13.141.223)

(13.141.223)

113.085.827

23.295.465
133.766.098

133.766.098

564.125
13.759.290
14.323.415
48.170.985
(180.338)
99.738.190

564.125
13.759.290
14.323.415
48.170.985
(180.338)
99.738.190

471.740

471.740

471.740

471.740

50.432.514
134.779
50.297.735
150.507.666
5.662.838

50.432.514
134.779
50.297.735
173.803.131
5.662.838

144.844.828

168.140.293
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Separazione contabile per Attività e Servizi comuni
In ottemperanza alla Deliberazione n. 310/01 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas, relativa alla separazione contabile e amministrativa a cui sono tenute le imprese
che operano nel settore elettrico, è stato predisposto il previsto Allegato 1.
L’Allegato 1 di AEM S.p.A. è articolato nelle seguenti attività:
• “Produzione Energia Elettrica”, che comprende le attività relative alla gestione
degli impianti di generazione elettrica e le attività di progettazione degli impianti produttivi;
• “Attività Diverse”, che comprende la Convenzione relativa alla gestione degli
impianti di illuminazione e semafori del Comune di Milano;
• “Servizi Comuni”, che comprende le voci contabili inerenti le Direzioni Centrali
Presidenza, Internal Auditing, Pianificazione e Controllo, Finanza e
Amministrazione e Affari Generali.
I servizi svolti dalle Direzioni Centrali a favore delle Società del Gruppo AEM e
dell’Area Produzione di AEM S.p.A., vengono erogati sulla base di contratti di servizio (e di affitto), i cui addebiti sono determinati sulla base dei seguenti criteri:
– Addebiti a tariffa prefissata: riguardano i servizi regolati da Service Level
Agreements (es. per dotazioni informatiche o di telecomunicazioni, servizi di
vigilanza, di logistica, ecc.), la cui tariffa è elaborata sulla base dei costi pieni di
ciascun servizio, individuati mediante l’utilizzo di un sistema informatizzato di
riallocazione dei costi;
– Addebiti con ripartizione in base a drivers: riguardano i servizi offerti in modo
generalizzato a tutte le Società del Gruppo e alle divisioni di AEM S.p.A., il cui
costo pieno, ottenuto in modo analogo a quanto esposto nel punto precedente, è ripartito sulla base di opportuni drivers;
– Addebiti di costi dedicati: riguardano servizi dedicati ad una singola Società o
divisione. I costi sono attribuiti in forma diretta.
Una parte dei costi delle Direzioni Centrali non vengono addebitati alle Società del
Gruppo in quanto riferiti ad attività tipiche di Holding. Per tale ragione, essi non
vengono a loro volta ripartiti sulle Attività di AEM S.p.A. (Produzione Energia
Elettrica e Attività Diverse), con la conseguenza che il saldo della colonna “Totale
Servizi Comuni” non si azzera.
Ai fini della predisposizione dei bilanci separati per l’esercizio 2005, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 310/01 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas, nell’ambito dei servizi comuni, ai due raggruppamenti (a-d; e-k) previsti
dall’Allegato 1, sono state aggiunte due colonne riportanti rispettivamente le
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poste non attribuibili a tali raggruppamenti e il totale dei servizi comuni. Tale rappresentazione deriva dal fatto che:
1. AEM S.p.A. (Direzioni Centrali) ha stipulato un unico contratto relativo ai servizi
prestati ad ogni Società/Area del Gruppo;
2. nell’ambito di tale contratto, l’articolazione tariffaria sopra descritta è trasversale a tutti i servizi comuni. A titolo d’esempio nella determinazione della tariffa
del servizio “a” concorrono, oltre ai costi originari specificamente attribuibili a
tale servizio, anche i costi di altri servizi, a fronte di attività svolte in suo favore,
determinando così il cosiddetto “full cost”.
I ricavi sono stati pertanto riportati nella colonna “Servizi Comuni non attribuibili”
in considerazione del fatto che qualsiasi criterio di ripartizione (ad esempio in proporzione ai costi diretti) non avrebbe rappresentato correttamente il contributo di
ciascun servizio comune.
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Dividendi distribuiti

Dividendi distribuiti (milioni di euro)

107,1
94,6
89,1
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75,6

75,6

2001

2002

2003

2004

2005

Proposte del Consiglio di Amministrazione
all’Assemblea ordinaria degli azionisti

Signori Azionisti,
il bilancio d'esercizio della Vostra società, al 31 dicembre 2005, chiude con un utile
di euro 168.140.293.
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i criteri di valutazione adottati, Vi invitiamo ad approvare le seguenti deliberazioni

L’Assemblea degli Azionisti
• preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• preso atto della relazione del Collegio sindacale;
• preso atto della relazione della società di revisione;
• esaminato il bilancio al 31 dicembre 2005, che chiude con un utile di euro
168.140.293;

delibera
a) di approvare:
• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• la situazione patrimoniale ed il relativo conto economico e la nota integrativa dell'esercizio che evidenziano un utile di euro 168.140.293, così come
presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
b) di destinare l'utile dell'esercizio, pari a euro 168.140.293, come segue:
• euro 8.407.015 a riserva legale;
• euro 59.761.767 a riserva straordinaria;
• euro 99.971.511 a dividendo agli azionisti, corrispondente a euro 0,056 per
ciascuna delle n. 1.785.205.550 azioni alla data odierna in circolazione, al
netto delle n. 14.841.850 azioni proprie, rispetto ad un totale di
1.800.047.400 azioni ordinarie, Al dividendo non compete alcun credito
d’imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del reddito
imponibile. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 22 giugno 2006, con
stacco della cedola n. 8.
Il Consiglio di Amministrazione
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Delibera dell’Assemblea ordinaria degli azionisti

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di AEM S.p.A., riunitasi in prima convocazione il 28 aprile 2006,
• preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• preso atto della relazione del Collegio sindacale;
• preso atto della relazione della Società di revisione;
• esaminato il bilancio al 31 dicembre 2005, che chiude con un utile di euro
168.140.293;

ha deliberato
a) di approvare:
• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• la situazione patrimoniale ed il relativo conto economico e la nota integrativa dell'esercizio che evidenziano un utile di euro 168.140.293, così
come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e
nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
b) di destinare l'utile dell'esercizio, pari a euro 168.140.293, come segue:
• euro 8.407.015 a riserva legale;
• euro 52.620.945 a riserva straordinaria;
• euro 107.112.333 a dividendo agli azionisti, corrispondente a euro 0,060 (*)
per ciascuna delle n. 1.785.205.550 azioni alla data odierna in circolazione,
al netto delle n. 14.841.850 azioni proprie, rispetto ad un totale di
1.800.047.400 azioni ordinarie. Al dividendo non compete alcun credito
d’imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del reddito
imponibile. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 22 giugno 2006, con
stacco della cedola n. 8.

(*) Il dividendo di euro 0,060 per azione, rispetto a euro 0,056 per azione indicato dal Consiglio di Amministrazione,
è stato proposto, in sede assembleare, dal Socio “Comune di Milano”.
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