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Il Gruppo AEM al 31 dicembre 2006
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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.
(***) Oltre alla percentuale di partecipazione indicata AEM S.p.A. detiene un diritto di opzione per il restante 70% del capitale sociale.
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Dati di sintesi Gruppo AEM

Ricavi

Risultato operativo lordo

Utile netto

Dati economici - milioni di euro

Ricavi
Costi operativi
Costi per il personale
Risultato operativo lordo

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005
Restated
IFRIC 4

6.990

3.055

(5.313)

(2.150)

(277)

(187)

1.400

718

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(677)

(355)

Risultato operativo netto

723

363

Gestione finanziaria

(186)

Quote di risultato di società valutate al Patrimonio netto
Minusvalenze/Plusvalenze derivanti da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
Altri proventi non operativi
Altri costi non operativi

(29)

1

1

(6)

(4)

58

10

(41)

(36)

Utile ante imposte

549

Oneri per imposte sui redditi

(142)

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate
alla vendita

4

6.990
1.400
302

55

305
(64)
11

Risultato di terzi

(160)

Utile netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo

302

242

Risultato operativo lordo/Ricavi netti

20,0%

23,5%

Dati patrimoniali - milioni di euro

31.12.2006

31.12.2005
Restated
IFRIC 4

(10)

Capitale investito netto

9.126

9.405

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi

4.211

3.689

Posizione finanziaria netta consolidata

(4.915)

(5.716)

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

1,17

1,55

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

2,18

2,77

Posizione finanziaria netta consolidata/
Market Cap

1,40

1,86
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Dati di sintesi Gruppo AEM

Dati finanziari - milioni di euro

Cash flow operativo
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali
e finanziarie
Free cash flow

31.12.2006

31.12.2005
Restated
IFRIC 4 (*)

650

1.385

(72)
578

(7.165)
(5.780)

(*) Al 31 dicembre 2005 i dati patrimoniali recepivano il primo consolidamento del Gruppo Delmi e le successive modifiche apportate in applicazione dell'IFRIC 4.

Dividendo

Capitalizzazione in borsa al 31.12.2006

Dati societari di AEM S.p.A.

0,070
4.559

euro per azione

milioni di euro

31.12.2006

31.12.2005

936.024.648

936.024.648

1.800.047.400

1.800.047.400

16.159.850

14.841.850

Indicatori significativi

31.12.2006

31.12.2005

Media Euribor a sei mesi

3,234%

2,235%

65,635

54,463

Capitale Sociale (euro)
Numero azioni ordinarie (valore nominale 0,52 euro)
Numero azioni proprie (valore nominale 0,52 euro)

Prezzo medio del greggio Brent ($/bbl)
Cambio medio €/$ (*)
Prezzo medio del greggio Brent (euro/bbl)

1,26

1,24

52,27

43,92

(*) Fonte Ufficio Italiano Cambi.
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Dati di sintesi Gruppo AEM

Ricavi (milioni di euro)
+32,1% Crescita Media Annua

6.990,0

3.055,0
(1)
1.885,0

570,9

597,7

655,8

767,3

97

98

99

00

1.391,5

1.112,5

1.040,5

01

02

03

04

05

06

Risultato Operativo Lordo (milioni di euro)
+28,1% Crescita Media Annua

1.400,0

718,0
(1)
556,0
414,4
273,9
150,4

97

190,4

204,1

200,9

98

99

00

01

Utile netto su patrimonio
netto medio (ROE)

302,5

02

03

04

05

06

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

23,4%

3,8%

15,3%

16,0%
(1)

16,7%

2,7%

04

05

06

02

3,4%

3,5%

3,6%

04

05

06

9,7%

02

(1)

03

03

Comprende il consolidamento del 50% del 4° trimestre del Gruppo Edison Restated IFRIC 4.

Si segnala che a partire dall’esercizio 2004 il Gruppo ha adottato i principi contabili internazionali
IAS/IFRS.
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Lettera del Presidente

Signori azionisti,
nell’esercizio 2006 la Vostra Società ha consolidato
le proprie strategie di sviluppo cogliendo i frutti
delle operazioni di acquisizione avviate e concluse
nell’esercizio

precedente

e

concludendo

le

operazioni di dismissione delle partecipazioni non
strategiche.
I risultati dell’anno includono il consolidamento proporzionale al 50% del Gruppo Delmi/Tde/Edison
per l’intero esercizio, mentre nel 2005 il contributo
era limitato all’ultimo trimestre.
Includono inoltre, in virtù dei diritti potenziali di voto, pari al 70%, detenuti da
AEM ma non ancora esercitati, il consolidamento del 100% dei risultati del
Gruppo Ecodeco a partire dal secondo trimestre dell’anno, che in precedenza
erano valorizzati con il metodo del patrimonio netto.
Tenuto conto di tali fattori, l’esercizio 2006 si è chiuso con ricavi pari a 6.990 milioni di euro (3.055 milioni di euro al 31 dicembre 2005) e un risultato operativo lordo
pari a 1.400 milioni di euro (718 milioni di euro al 31 dicembre 2005).
La quotazione dell’azione ordinaria AEM è cresciuta in maniera significativa nell’ultimo anno, segno di un favorevole apprezzamento, da parte del mercato, sia
per i risultati di bilancio che per le strategie future.
L’indebitamento netto consolidato al 31 dicembre 2006 è di 4.915 milioni di euro
con una significativa riduzione di 801 milioni di euro.
Alla stessa data il rapporto debt/equity è pari a 1,17 (1,55 al 31 dicembre 2005).
Al netto del contributo del Gruppo Delmi/Tde/Edison e del Gruppo Ecodeco, il
volume d’affari è risultato in crescita del 13,2% attestandosi a 2.260 milioni di euro,
mentre il risultato operativo lordo è risultato pari a 557 milioni di euro in crescita
del 5,5% rispetto all’esercizio 2005.
Tale andamento positivo si è realizzato pur in presenza di circostanze meteorologiche eccezionali.
L’emergenza idrica dell’estate 2006 ha condizionato la gestione dei bacini e la
produzione dell’energia idroelettrica delle centrali della Valtellina.
Le alte temperature dell’ultimo trimestre 2006 hanno condizionato i consumi di gas
per riscaldamento che si sono ridotti in modo significativo.
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Lettera del Presidente

Molto proficua è risultata l’attività di gestione del portafoglio energetico del
Gruppo che ha consentito di valorizzare al meglio il parco produttivo di AEM,
flessibile ed efficiente, e di cogliere le opportunità dell’attività di compravendita
sui mercati dell’energia italiani ed esteri.
Nell’esercizio 2006 AEM ha beneficiato della piena disponibilità dei nuovi cicli
combinati presso le centrali termoelettriche di Cassano e Piacenza. I risultati
consolidati hanno beneficiato inoltre del positivo contributo del Gruppo Edison
favorito dalla piena disponibilità delle nuove centrali termoelettriche di Candela,
Altomonte e Torviscosa e dagli effetti positivi della rinegoziazione di alcuni
contratti di approvvigionamento di gas a lungo termine.

L

e prospettive
Il processo di aggregazione e di alleanze nel settore dell’energia in Italia ed in
Europa mostra segni di accelerazione confermando che solo grandi player potranno
competere, affermarsi e crescere nel mercato “globale”.
In questo contesto AEM ha posto le basi per raccogliere la sfida e svolgere un
ruolo di rilievo nel processo aggregativo già in atto.
Le aspettative dei risultati economici per l’esercizio 2007 sono positive pur in un
contesto di crescente competitività e di completa liberalizzazione dei mercati
energetici.
Le sfide che ci attendono sono sicuramente impegnative, ma i risultati raggiunti nel
2006 e le prospettive permettono alla Vostra Società, che si avvicina ai cento anni
di storia, di guardare con ottimismo al futuro grazie anche all’impegno di tutte le
persone che in essa lavorano e alle quali va il nostro ringraziamento.
Affronteremo le nuove sfide con entusiasmo accomunati dal desiderio di cogliere
nuovi e proficui successi.
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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AEM S.p.A. in Borsa

€ 3.506 m
• Capitalizzazione al 31.12.2006: € 4.559 m
• Volumi medi del 2006: 7.282.937
• Capitalizzazione media del 2006:

Dati di borsa (euro per azione)

Dati azionari (euro)

Prezzo di collocamento (7/98) 0,8625
Prezzo medio del 2005

1,7029

Prezzo medio del 2006

1,9452

Prezzo massimo del 2006

2,5390

Prezzo/Utile per azione (P/E) 11,58x 12,67x

Prezzo minimo del 2006

1,6200

Prezzo/Cash-flow (P/CF)

2006

2005

Utile netto per azione (EPS)

0,168

0,136

Cash-flow per azione (CFPS)

0,361

0,769

Dividendo (DPS)

0,070

0,060

5,39x

Dividend yield
Numero di azioni (m)

2,21x

3,6%

3,5%

1.800

1.800

Multipli calcolati su prezzo medio annuo

AEM e Mibtel - numeri indice (1/1/2006 = 100)
30.000.000
25.000.000

160

20.000.000
140
15.000.000
120

Volumi

Numeri indice

180

10.000.000
100

5.000.000

80
gen-06

mar-06

mag-06

giu-06

Volume AEM

ago-06

ott-06

S&P/MIB

0
dic-06

AEM

AEM è presente nei seguenti indici:

Indici etici:

S&P/MIB

FTSE4GOOD

DJ STOXX

Ethibel Sustainability

DJ EUROSTOXX

Axia Ethical

DJ Italy Select Dividend 20

Fonte dei dati: Bloomberg

FTSE
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Organi sociali

Consiglio di Amministrazione
Presidente e Amministratore Delegato
Giuliano Zuccoli

Vice Presidente
Alberto Sciumè

Amministratori
Dario Cassinelli
Luigi Galassi (dimessosi il 30 gennaio 2007)
Mario Mauri
Paolo Oberti
Francesco Randazzo
Aldo Scarselli
Antonio Taormina
Gianni Castelli (nominato dal CdA il 28 febbraio 2007)

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. 114.
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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 26 aprile 2007, alle ore 11, in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio
2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione e
Relazione del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2007 al 2015.
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 30 marzo 2007 il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 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, nonché l’ulteriore documentazione relativa all’assemblea prevista dalla normativa vigente.
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. 35 del 24 marzo 2007)
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Fatti di rilievo dell’esercizio del Gruppo

Conversione del finanziamento soci erogato a Transalpina di
Energia S.r.l. (TdE) da Delmi S.p.A. in aumento del capitale sociale con sovrapprezzo azioni
Il 18 gennaio 2006 Delmi S.p.A. ha convertito, come previsto, il finanziamento soci
di 363,5 milioni di euro erogato a novembre 2005 a Transalpina di Energia S.r.l., in
un aumento di capitale, della stessa TdE, con sovrapprezzo azioni. Anche WGRM
4 Holding S.p.A., socio al 50% in TdE, ha convertito il proprio finanziamento soci
in un aumento di capitale con sovrapprezzo azioni.
Pertanto il capitale sociale di TdE è aumentato di 554 milioni di euro mentre la
riserva sovrapprezzo azioni è aumentata di 173 milioni di euro.

Acquisizione di EDF Italia
Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi il 21 febbraio 2006 ha dato mandato all’amministratore delegato di negoziare l’acquisizione da parte di Edison
delle attività di EdF Italia.
EdF Italia opera sul mercato libero dell’energia elettrica e ha registrato nel
2005 vendite per 8 miliardi di kWh ad un ampio portafoglio di clienti industriali e civili.
L’acquisizione è parte integrante della strategia di Edison che prevede di valorizzare le sinergie commerciali e di struttura con i propri soci industriali.

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.

Edison annuncia di aver trovato gas in Algeria
Nel mese di aprile Edison, in joint-venture con Repsol YPF, RWE Dea e Sonatrach,
ha completato la perforazione dei primi due pozzi di esplorazione nel bacino di
Reggane: in entrambi i casi è stato ritrovato gas naturale, con portate, rispettivamente, di oltre 630.000 e 100.000 metri cubi al giorno. Nel mese di maggio è stata
completata la perforazione di un terzo pozzo di esplorazione; anche in questo caso

12

Relazione sulla gestione 2006

Fatti di rilievo dell’esercizio del Gruppo

i risultati sono stati particolarmente positivi e nei test di produzione è stata raggiunta la portata di 763.000 metri cubi di gas al giorno.

Edison ottiene linee di credito a 7 anni per 1,5 miliardi di euro a
condizioni particolarmente vantaggiose e S&P conferma il rating
“BBB+”
Nell’ambito delle attività volte a migliorare ulteriormente il profilo finanziario della
Società, Edison S.p.A., in data 12 aprile 2006, ha sottoscritto un contratto di finanziamento da 1,5 miliardi di euro con un pool di banche internazionali. La nuova
linea di credito sostituirà linee esistenti a maggior costo e coprirà il fabbisogno
finanziario della Società spostando significativamente nel tempo il profilo di maturità del debito.
Nel mese di maggio l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato, al termine della propria review, il merito di credito a lungo termine di Edison a BBB+ con

outlook stabile. Questo giudizio riflette la forte posizione della società nel business
energetico italiano, anche a valle degli accordi sulla nuova struttura azionaria che
sono visti come un positivo elemento di stabilità per il futuro, nonché le favorevoli prospettive di crescita del mercato italiano dell’energia.

Edison: sanzione Commissione Europea
In data 9 maggio 2006 la Commissione Europea ha notificato a Edison la propria
decisione relativa al procedimento per violazione dell’articolo 81 del Trattato concernente il perossido di idrogeno e il perborato di sodio. La decisione ha accertato la pregressa esistenza di un accordo fra 17 società, che ha pregiudicato la concorrenza nei settori sopra citati, e ha sanzionato 16 società, tra cui Edison S.p.A. in
quanto successore di Montedison S.p.A., all’epoca dei fatti contestati controllante
di Ausimont S.p.A. (oggi Solvay Solexis S.p.A.).
In particolare, a Edison, in tale qualità, è stata inflitta un’ammenda di 58,1 milioni
di euro, di cui 25,6 milioni in solido con Solvay Solexis S.p.A..
Si precisa che Montedison (oggi Edison) è stata ritenuta responsabile in quanto,
all’epoca della condotta contestata ad Ausimont (1995-2000), controllava quest’ultima detenendone il 100% del capitale sociale, poi ceduto nel 2002 a Solvay
SA. Edison, che ha sempre sostenuto la propria totale estraneità al cartello, ha
presentato ricorso contro la decisione al Tribunale di Primo Grado delle
Comunità europee. La società ha, inoltre, provveduto ad appostare congrui
fondi in bilancio.

Relazione sulla gestione 2006

13

Fatti di rilievo dell’esercizio del Gruppo

Restauro della Conca di navigazione e realizzazione di una mini
centrale idroelettrica sul Naviglio Pavese località Conca Fallata
La Regione Lombardia, attraverso il Politecnico di Milano, ha promosso e sviluppato un programma di valorizzazione dei navigli milanesi dopo decenni di abbandono seguiti alla cessazione del loro utilizzo per scopi commerciali. Tale programma, denominato “Master plan Navigli”, prevede anche il recupero delle conche di
navigazione e l’utilizzo del salto idraulico fra monte e valle della conca, con l’inserimento di una minicentrale idroelettrica nel canale derivatore.
AEM S.p.A. co-firmataria di una apposita Convenzione fra Regione Lombardia,
Comune di Milano e Consorzio Villoresi siglata il 13 luglio 2004, ha installato una
centralina che sfrutta un dislivello di 4,7 mt con portate variabili fra 7 e 10 m3/s
corrispondenti ad una potenza media di circa 380 kW elettrici (con una produzione di circa 2 milioni di kWh annui).
Il cantiere, aperto il 5 novembre 2004, si è concluso il 5 maggio 2006 essendo terminate anche le opere relative al collegamento della centralina alla rete cittadina
(cabina MT/BT).

Firmato un contratto di approvvigionamento con Sonatrach per il
periodo 2008-2019
Il 21 settembre 2006 Edison S.p.A. ha sottoscritto con l’algerina Sonatrach (ente
nazionale idrocarburi) un contratto di approvvigionamento per 2 miliardi di metri
cubi annui di gas naturale. La nuova capacità sarà resa disponibile attraverso il
gasdotto Transmed e grazie alla prima fase del potenziamento del TTPC (Trans
Tunisian Pipeline Company) che collega l’Algeria all’Italia attraverso la Tunisia. La
fornitura di gas sarà avviata tra giugno e ottobre 2008, a seconda del completamento del potenziamento, e coprirà il periodo 2008-2019.
Successivamente, il 15 novembre 2006 Edison ha sottoscritto con la stessa
Sonatrach un accordo per l’approvvigionamento di ulteriori 2 miliardi di metri cubi
annui di gas naturale. Tale capacità sarà resa disponibile attraverso il gasdotto
Galsi, che collegherà l’Algeria alla Sardegna e alla Toscana e il cui progetto è in
fase di sviluppo; la fornitura di gas è prevista a partire dall’avvio dell’opera e avrà
durata di 15 anni. In riferimento alla realizzazione del suddetto metanodotto, in
data 20 dicembre è stato deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di
Galsi un aumento di capitale per 30 milioni di euro ed è stata approvata una modifica allo statuto sociale che prevede la trasformazione di Galsi da società di studio
a società di sviluppo, realizzazione e gestione.
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Fatti di rilievo dell’esercizio del Gruppo

Edison S.p.A. – L’Assemblea delibera di vincolare riserve disponibili e parte del capitale sociale
L’Assemblea degli azionisti di Edison S.p.A., riunitasi l’11 ottobre 2006, ha deliberato di appostare in bilancio, ai sensi dell’Articolo Unico, comma 469 della Legge
266 del 23 dicembre 2005 e delle disposizioni integrative e collegate, un vincolo
fiscale sulle riserve disponibili e su una parte del capitale sociale per un importo
complessivo di 703.508.704,52 euro.
Tali delibere si sono rese necessarie a seguito dell’esercizio dell’opzione da parte
di Edison di riallineare i valori fiscali al maggior valore civile di una parte significativa degli impianti della Società.

Formalizzata la cessione al fondo Stirling Square Capital Partners
del controllo di Metroweb S.p.A.
Il 19 ottobre 2006 è stata formalizzata la cessione da parte di AEM S.p.A. al fondo
di private equity Stirling Square Capital Partners del controllo di Metroweb S.p.A.,
in base a quanto stabilito dall’accordo quadro firmato il 3 agosto 2006.
Il 100% di Metroweb S.p.A. è stato acquisito da Burano S.p.A., società di diritto
italiano controllata indirettamente da Stirling Square Capital Partners con una
quota del 76,47% e partecipata da AEM con una quota del 23,53% (con un investimento per AEM di 8 milioni di euro).
Inoltre, AEM ha sottoscritto titoli di debito convertibili emessi da Metroweb
S.p.A. per un ammontare di 24 milioni di euro. In caso di conversione, AEM
deterrà da un minimo del 29,75% ad un massimo del 39,57% del capitale di
Metroweb S.p.A..
L’operazione è stata conclusa sulla base di un enterprise value attribuito a
Metroweb S.p.A. di 232 milioni di euro (incluso l’indebitamento finanziario netto di
Metroweb S.p.A., che al 31 dicembre 2005 era pari a circa 200 milioni di euro).
Considerando il reinvestimento in azioni e in titoli di debito convertibili effettuato
da AEM, l’operazione ha un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta del
Gruppo AEM di circa 200 milioni di euro.
Sono stati sottoscritti gli accordi parasociali relativi alla corporate governance ed
alle partecipazioni rispettivamente detenute in tali società. Tra l’altro, AEM ha il
diritto di nominare 2 consiglieri di amministrazione, tra cui il Presidente, nonché il
veto su talune operazioni straordinarie. Le partecipazioni saranno, tra l’altro,
oggetto di lock-up fino al 31 dicembre 2008 e di reciproci diritti/obblighi di covendita. È in ogni caso previsto un diritto di previo gradimento da parte di AEM in
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caso di cessione delle partecipazioni detenute direttamente e/o indirettamente da
Stirling Square Capital Partners in Metroweb S.p.A..

L’assemblea rinnova l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di
azioni proprie
Il 27 ottobre 2006 l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di AEM S.p.A. ha rinnovato l’autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla deliberazione assembleare. Ai
sensi dell’articolo 2357 del codice civile, le azioni proprie detenute in portafoglio
non potranno in ogni caso eccedere, tenuto conto di quelle già in possesso della
Società, la decima parte del capitale sociale e cioè n. 180.004.740 azioni. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Le operazioni di acquisto saranno effettuate conformemente a quanto stabilito dall’articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall’articolo 144-bis
del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio
1999, n. 11971, ad un prezzo non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente
ogni singola operazione di acquisto e secondo le modalità operative di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato gli amministratori a disporre, in particolare
attraverso operazioni di vendita, delle azioni proprie acquistate, mediante operazioni in denaro, ed in tal caso le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 95% del prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
oppure mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di
disposizione, nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, ed in tal caso senza limiti di prezzo.

Stipulato l’atto di conferimento in ACSM della partecipazione di
controllo in Serenissima Gas S.p.A. e cessione del 71,44% del
capitale sociale di Serenissima Energia S.r.l.
Il 30 ottobre 2006 è stato stipulato l’atto di conferimento in ACSM della partecipazione di controllo in Serenissima Gas S.p.A. detenuta da AEM ed è stato stipulato tra le stesse parti un contratto di compravendita attraverso il quale AEM ha
ceduto ad ACSM una quota rappresentativa del 71,44% del capitale sociale di
Serenissima Energia S.r.l..
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Con il conferimento di 742.961 azioni di Serenissima Gas S.p.A. (pari al 71,44% del
capitale) è stato sottoscritto per intero l’aumento di capitale deliberato da ACSM
e riservato ad AEM in data 5 agosto 2006 e conseguentemente sono state emesse a favore di AEM n. 9.374.125 nuove azioni ordinarie di ACSM ad un prezzo di
2,43 euro ciascuna. La cessione da AEM ad ACSM della partecipazione pari al
41,109% del capitale sociale di Mestni Plinovodi d.o.o. è prevista per fine febbraio
2007.
L’operazione, presentata al mercato il 6 marzo 2006 allorché venne siglato il
Protocollo di Intesa fra le due società, determina quindi l’ingresso di AEM S.p.A.
con il 20% nel capitale sociale di ACSM come partner strategico.
AEM ha infatti stipulato in pari data con il Comune di Como, azionista di maggioranza relativa di ACSM, un patto parasociale che disciplina alcuni aspetti di corpo-

rate governance di ACSM.
Per effetto del conferimento sopra indicato acquistano efficacia le modifiche allo
statuto sociale di ACSM deliberate dall’assemblea straordinaria del 5 agosto 2006
(articoli 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 25 e 26) e l’introduzione del nuovo articolo
(7 bis).

Edison S.p.A. – Ceduta a Terna la rete di trasmissione di energia
elettrica in alta tensione
In data 24 novembre 2006 Edison ha perfezionato la cessione a RTL S.p.A., società
interamente controllata da Terna S.p.A., del 100% di Edison Rete S.p.A., dopo aver
ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità antitrust competente.
Il valore complessivo dell’operazione, che risulta essere di oltre 320 milioni di euro,
ha determinato un corrispondente miglioramento della posizione finanziaria netta
consolidata.

AEM S.p.A. – ceduta a Terna S.p.A. la rete di trasmissione di energia elettrica in alta tensione
Il 24 novembre 2006 AEM S.p.A. e R.T.L. S.p.A., società del gruppo Terna, hanno dato
esecuzione all’accordo firmato il 16 ottobre 2006 che prevede la cessione a R.T.L.
S.p.A. della partecipazione rappresentante il 99,99% del capitale sociale di AEM
Trasmissione S.p.A., a seguito dell’avvenuta autorizzazione dell’Autorità antitrust.
A fronte di un enterprise value della partecipazione ceduta pari a circa 118 milioni
di euro, AEM S.p.A. ha ricevuto un corrispettivo pari a circa 123 milioni di euro in
base al meccanismo di aggiustamento del prezzo previsto nell’accordo.
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AEM Trasmissione S.p.A. è l’asset company proprietaria di circa 1.100 Km di
linee di trasporto in alta tensione appartenenti alla Rete di Trasmissione
Nazionale.
La cessione della partecipazione in AEM Trasmissione S.p.A. risulta coerente con il
contesto normativo che prevede la progressiva unificazione della proprietà e della
gestione della Rete di Trasmissione Nazionale in capo a Terna S.p.A..

Edison cede a BG Italia la partecipazione in Serene per 98 milioni
di euro
Il 14 dicembre 2006 Edison e BG Italia S.p.A. hanno firmato un accordo che prevede l’acquisizione da parte di BG Italia S.p.A. del 66,3% di Serene S.p.A., società
partecipata dalla stessa BG Italia con il restante 33,7%. Il prezzo riconosciuto da
BG Italia a Edison, per le azioni di Serene, è pari a 98 milioni di euro, sostanzialmente allineato ai valori di carico. Tale prezzo include una componente, pari a massimi 13 milioni di euro, la cui corresponsione è subordinata all’evoluzione della normativa CIP6/92 in tema di diritti di emissione di Kyoto.
L’operazione, che sarà perfezionata una volta ottenuta l’approvazione delle
Autorità antitrust competenti (presumibilmente entro febbraio 2007), genererà un
effetto positivo sulla posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Edison pari
a circa 130 milioni di euro. Entro la data del closing Edison incasserà dividendi per
circa 10 milioni di euro.

Elaborazione piano industriale relativo alla possibile integrazione
tra AEM S.p.A. e ASM Brescia S.p.A.
Il 18 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. ha esaminato il
piano industriale sviluppato congiuntamente ad ASM S.p.A. relativo alla possibile
integrazione dei due Gruppi societari.
L’analisi dei profili industriali e strategici ha evidenziato un elevato potenziale di
creazione di valore derivante dall’individuazione di un piano di sviluppo condiviso
e da potenziali e significative sinergie.
Il progetto di integrazione darebbe vita al secondo gruppo nazionale per capacità
elettrica installata, al terzo operatore nazionale per disponibilità di volumi di gas e
al primo operatore nazionale nel settore dei servizi ambientali. Significativo risulterebbe altresì il posizionamento a livello europeo del nuovo gruppo industriale.
La creazione in Italia di un importante operatore del settore energetico, fortemente radicato sul territorio, potrebbe costituire un riferimento per la aggregazione di
altre utilities locali.
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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del piano industriale e ha manifestato piena soddisfazione per il contenuto del progetto, elaborato nel rispetto dei
tempi previsti. Il progetto di integrazione prevede ora l’elaborazione e l’analisi
delle fasi successive del progetto.
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Gruppo AEM
Situazione economica
milioni di euro
Ricavi

01.01.2006
31.12.2006

% ricavi

01.01.2005
31.12.2005

% ricavi

Variazioni

6.990

100,0%

3.055

100,0%

3.935

6.852

98,0%

3.007

98,4%

3.845

di cui:
– Ricavi

138

2,0%

48

1,6%

90

(5.313)

(76,0%)

(2.150)

(70,4%)

(3.163)

(277)

(4,0%)

(187)

(6,1%)

(90)

1.400

20,0%

718

23,5%

682

Ammortamenti

(551)

(7,9%)

(225)

(7,4%)

(326)

Accantonamenti e svalutazioni

(126)

(1,8%)

(130)

(4,3%)

4

Risultato Operativo Netto

723

10,3%

363

11,9%

360

Oneri netti da gestione finanziaria

(186)

(2,7%)

(29)

(0,9%)

(157)

– Altri proventi operativi
Costi operativi
Costi per il personale
Risultato Operativo Lordo

Quota di risultato di società ad equity
Minusvalenze su dismissioni

1

0,0%

1

0,0%

–

(6)

(0,1%)

(4)

(0,1%)

(2)

58

0,8%

10

0,3%

48

(41)

(0,6%)

(36)

(1,2%)

(5)

Risultato Ante Imposte

549

7,9%

305

10,0%

244

Imposte di competenza

(142)

(2,0%)

(64)

(2,1%)

(78)

Utile netto delle attività operative
in esercizio

407

5,8%

241

7,9%

166

55

0,8%

11

0,4%

44

Utile di terzi

(160)

(2,3%)

(10)

(0,3%)

(150)

Risultato Netto dell’esercizio di
pertinenza del Gruppo

302

4,3%

242

7,9%

60

Altri proventi non operativi
Altri costi non operativi

Risultato netto da attività non correnti
cedute o destinate alla vendita

Nell’esercizio 2006 i ricavi del Gruppo AEM hanno raggiunto i 6.990 milioni di
euro, di cui 4.603 milioni di euro attribuibili al consolidamento proporzionale al
50% del Gruppo Delmi (TDE/Edison) e 127 milioni di euro attribuibili al consolidamento integrale, a partire dal 1° aprile 2006, dei risultati economici del Gruppo
Ecodeco (consolidati dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2006 secondo il metodo del
patrimonio netto).
Escludendo il Gruppo Delmi (TdE/Edison) ed il Gruppo Ecodeco, i ricavi ammontano a 2.260 milioni di euro, in crescita del 13,2% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento risulta riconducibile alle maggiori quantità di energia
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elettrica vendute, all’andamento positivo delle quotazioni sulla Borsa
dell’Energia e all’aumento dei prezzi di vendita di energia elettrica e gas sui mercati finali, che hanno riflesso l’andamento dei prezzi dei combustibili sui mercati
internazionali. L’aumento dei ricavi è stato parzialmente compensato dalla riduzione dei consumi di gas per effetto delle temperature miti registrate nell’ultima
parte dell’anno e dall’impatto delle riduzioni tariffarie relative all’attività di distribuzione di gas.
La produzione di energia elettrica da parte degli impianti di AEM, inclusa la quota
del 20% della produzione degli impianti Edipower, è cresciuta del 25% circa, passando dai 7.908 GWh del 2005 ai 9.851 GWh del 2006 grazie all’entrata in esercizio dei nuovi gruppi a ciclo combinato della Centrale AEM di Cassano d’Adda (380
MW) e della centrale Edipower di Piacenza (840 MW), nonché alla piena disponibilità, rispetto al 2005, della centrale Edipower di Brindisi. La produzione degli
impianti idroelettrici di AEM ha contribuito per 1.498 GWh, in crescita del 13,8%
rispetto all’anno precedente.
La produzione degli impianti di cogenerazione è risultata pari a 77 GWh, in leggero calo rispetto a quanto prodotto nel corso dell’anno 2005.
Il gas distribuito, al netto della quota di competenza relativa all’attività di distribuzione di Edison, pari a 142 milioni di metri cubi, è ammontato a 1.180 milioni
di metri cubi, in calo dell’8,3% rispetto all’anno precedente per l’effetto combinato della perdita della concessione di distribuzione di gas nel Comune di
Cinisello Balsamo e dei minori consumi a causa delle temperature particolarmente miti registrate nel quarto trimestre del 2006. Come conseguenza anche le vendite di gas ai clienti finali e grossisti risultano in calo rispetto all’anno precedente
e sono pari a 1.044 milioni di metri cubi. Per lo stesso motivo anche i volumi di
calore venduto sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2005, nonostante i nuovi allacciamenti realizzati nel corso dell’esercizio. L’energia elettrica distribuita è risultata pari a 7.609 GWh, in crescita dell’1,1% rispetto all’anno 2005
(7.523 GWh).
Il risultato operativo lordo del 2006 ammonta a 1.400 milioni di euro con un incremento di 682 milioni di euro rispetto ai 718 milioni di euro registrati nel 2005.
Escludendo il Gruppo Delmi (TdE/Edison) ed il Gruppo Ecodeco il risultato operativo lordo ha registrato una crescita di 29 milioni di euro ed ha raggiunto i 557
milioni di euro (+5,5%).
Il settore energia elettrica ha contribuito positivamente al miglioramento del risultato operativo lordo grazie alla maggiore disponibilità di energia elettrica, all’an-
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damento positivo della Borsa dell’energia e allo sviluppo delle attività sui mercati
esteri.
La cessione del ramo “Area Nazionale” di AEM Calore & Servizi S.p.A., la pressione regolatoria sui margini del gas, la riduzione dei consumi di gas dovuta all’andamento climatico sfavorevole, nonché la presenza nel 2005 di ricavi non ricorrenti,
hanno determinato il contributo negativo dei settori gas e calore e reti e mercati

regolamentati.
Per effetto delle dinamiche sopra esposte e a seguito di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 677 milioni di euro, il risultato operativo netto è pari a
723 milioni di euro (363 milioni di euro nel 2005).
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di 186 milioni di euro.
L’aumento dei costi finanziari, rispetto ai 29 milioni di euro registrati nel 2005, è
dovuto al consolidamento del Gruppo Delmi, agli oneri derivanti dal maggiore
indebitamento finanziario per effetto dell’acquisto del controllo congiunto di
Transalpina di Energia e alla presenza, nel 2005, della plusvalenza realizzata dalla
cessione delle azioni Fastweb pari a 50 milioni di euro.
L’utile consolidato delle attività in funzionamento, al netto delle imposte di competenza pari a 142 milioni di euro, risulta quindi pari a 407 milioni di euro (241
milioni di euro nell’anno 2005).
Il risultato netto delle attività non correnti cedute o destinate alla vendita è pari a
55 milioni di euro (11 milioni di euro nel 2005) e si riferisce al risultato netto derivante dalle cessioni delle partecipazioni in Serenissima Gas S.p.A., Serenissima
Energia S.r.l., AEM Trasmissione S.p.A., Metroweb S.p.A. e Edison Rete S.p.A.,
nonché alla svalutazione della società Mestni Plinovodi d.o.o. ed agli oneri derivanti dalla futura cessione della partecipazione in Serene S.p.A..
L’utile netto consolidato dell’esercizio di pertinenza del Gruppo, dedotti l’utile di
pertinenza di terzi azionisti del Gruppo Delmi (TDE/Edison) e Gruppo Ecodeco (pari
a 160 milioni di euro), è pari a 302 milioni di euro (242 milioni di euro nel 2005).
Per un’analisi più dettagliata dei risultati economici, si rimanda alla successiva
sezione dedicata ai risultati per settori di attività.

Situazione patrimoniale e finanziaria
La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2006 include il consolidamento integrale del Gruppo Ecodeco, precedentemente consolidato secondo il
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metodo del patrimonio netto, per effetto dell’opzione call detenuta da AEM S.p.A.
sul restante 70% del capitale sociale della società stessa. La situazione patrimoniale e finanziaria include altresì il consolidamento proporzionale al 50% del Gruppo
Delmi (TDE/Edison) già presente al 31 dicembre 2005.
Al 31 dicembre 2006 il capitale investito netto consolidato è pari a 9.126 milioni
di euro, alla cui copertura contribuiscono il patrimonio netto per 4.211 milioni di
euro (di cui 2.248 milioni di euro riferiti alle quote di terzi azionisti) e l’indebitamento finanziario netto per 4.915 milioni di euro (5.716 milioni di euro al 31
dicembre 2005).
Il decremento del capitale investito netto rispetto alla chiusura del precedente
esercizio è pari a 279 milioni di euro.
La posizione finanziaria netta consolidata, pari a 4.915 milioni di euro al 31 dicembre 2006, presenta, rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, un miglioramento di 801 milioni di euro.
Senza considerare l’esborso finanziario per l’acquisizione del controllo congiunto
di Transalpina di Energia e il consolidamento del Gruppo Delmi (TDE/Edison) la
posizione finanziaria netta del Gruppo sarebbe migliorata di circa 496 milioni di
euro rispetto alla posizione finanziaria, sempre escludendo il Gruppo Delmi, al 31
dicembre 2005. Il consolidamento del Gruppo Ecodeco ha comportato una riduzione dell’indebitamento netto pari a circa 9 milioni di euro.
Tenuto conto del consolidamento integrale del Gruppo Ecodeco, il cash flow
generato dalla gestione corrente è pari a 650 milioni di euro.
Le attività di investimento hanno assorbito risorse per 72 milioni di euro, al netto
dell’effetto positivo generato dal deconsolidamento derivante dalle cessioni di
Metroweb S.p.A., Edison Rete S.p.A., AEM Trasmissione S.p.A., Serenissima
Energia S.r.l. e Serenissima Gas S.p.A.. Tali investimenti si riferiscono principalmente agli investimenti netti in immobilizzazioni materiali ed immateriali e all’incremento del valore delle partecipazioni available for sale la cui contropartita
genera un incremento delle riserve di patrimonio netto.
Al netto dell’utile distribuito pari a 107 milioni di euro, le variazioni di patrimonio
netto hanno generato risorse per 223 milioni di euro.
Per effetto delle dinamiche sopra esposte, l’indebitamento netto si è ridotto di 801
milioni di euro.
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milioni di euro

31.12.2006

31.12.2005
Restated
IFRIC 4

Capitale immobilizzato netto

8.826

9.230

(404)

(4,4)

Immobilizzazioni materiali

7.026

7.518

(492)

(6,5)

Variazioni

%
06/05

Capitale investito

Investimenti immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni e altre attività finanziarie non
correnti
Attività/passività per derivati non correnti

20

24

(4)

(16,7)

2.532

2.597

(65)

(2,5)

845

845

–

–

–

1

(1)

(100,0)

Passività per imposte differite

(769)

(937)

168

(17,9)

Fondi rischi

(618)

(618)

–

–

Benefici a dipendenti

(210)

(200)

(10)

5,0

Capitale di funzionamento

230

175

55

31,4

Rimanenze

257

202

55

27,2

1.903

1.766

137

7,8

13

21

(8)

(38,1)

Crediti a breve
Altre attività correnti
Attività/passività per derivati correnti
Debiti verso fornitori

(4)

(6)

2

(33,3)

(1.318)

(1.073)

(245)

22,8

(610)

(690)

80

(11,6)

Altre passività correnti

(11)

(45)

34

(75,6)

Attività/Passività destinate alla vendita

70

–

70

n.s.

9.126

9.405

(279)

(3,0)

Patrimonio netto

4.211

3.689

522

14,2

Totale posizione finanziaria
oltre l’esercizio successivo

3.078

4.971

(1.893)

(38,1)

Totale posizione finanziaria
entro l’esercizio successivo

1.837

745

1.092

146,6

Totale posizione finanziaria netta

4.915

5.716

(801)

(14,0)

Totale fonti

9.126

9.405

(279)

(3,0)

Altri debiti

Totale capitale investito
Fonti di copertura
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milioni di euro

Posizione finanziaria netta all’inizio dell’esercizio
Utile netto dell’esercizio

31.12.2006

(5.716)

31.12.2005
Restated
IFRIC4

(1.982)

302

242

551

241

Variazioni delle attività e delle passività

(203)

902

Cash flow generati dalla gestione corrente

650

Ammortamenti ( )
1

1.385

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali
e finanziarie

(72)

(7.165)

Variazione del patrimonio netto di terzi

208

2.037

Variazione del patrimonio netto

122

104

Utile distribuito

(107)

(95)

Cash flow generati da variazioni di patrimonio netto

223

Posizione finanziaria netta alla fine dell’esercizio

(4.915)

2.046
(5.716)

(1) Il valore al 31 dicembre 2005 comprende anche la quota di ammortamenti riclassificati alla voce
“Risultato netto di attività non correnti cedute o destinate alla vendita.

Per il dettaglio delle voci sopra riportato si rimanda al Rendiconto Finanziario
Consolidato.
milioni di euro

31.12.2006

31.12.2005

262

242

53

32

1

2

5

15

47

56

Dettaglio posizione finanziaria netta
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti finanziari verso terzi
Crediti finanziari verso società Collegate
Partecipazioni di trading (held for trading)
Attività per derivati finanziari
Passività per derivati finanziari
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti per prestiti obbligazionari

(17)

(2)

(2.886)

(3.559)

(372)

(349)

(1.882)

(2.026)

Debiti in c/c verso ente controllante

(25)

(70)

Debiti finanziari verso società destinate alla vendita

(32)

–

Debiti per leasing

(69)

(57)

(4.915)

(5.716)

Totale posizione finanziaria netta
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Milano - Il nuovo ingresso della sede di AEM
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Eventi di rilievo del Gruppo successivi
al 31 dicembre 2006

Nuovo finanziamento per Edipower S.p.A.
Il 29 gennaio 2007 Edipower S.p.A. ha stipulato con un sindacato di banche italiane ed internazionali una nuova linea di credito di euro 2.000.000.000 per rifinanziare quella in essere di originari euro 2.300.000.000 stipulata nel 2003 e rinegoziata nel 2005.
L’erogazione dei fondi ed il rimborso del finanziamento precedente è avvenuta il 2
febbraio 2007.
Il nuovo finanziamento a 5 anni, che prevede una tranche a medio termine dell’ammontare pari a euro 1.800.000.000 ad utilizzo pieno ed una di euro
200.000.000 su base rotativa, destinata alla copertura del capitale circolante, è
assistito dal pegno concesso dai soci di Edipower S.p.A. sulle azioni della stessa.
Sono, invece, state rilasciate le garanzie personali emesse dai soci industriali che
assicuravano ad Edipower S.p.A. le risorse finanziarie necessarie al completamento del piano di repowering. Inoltre sono venuti meno anche una serie di vincoli e
garanzie che gli istituti finanziatori vantavano sull’attivo della società.
Le condizioni economiche della nuova linea, che prevede una scadenza al 31
dicembre del 2011, contro la precedente del 13 settembre 2008, assicurano altresì un risparmio significativo dei costi finanziari per la Società.

Edison e Depa: significativo passo in avanti nel progetto IGI per
la realizzazione del metanodotto Italia-Grecia
Il 31 gennaio 2007 è stato firmato un Protocollo di Intesa fra il Ministro dello
Sviluppo Economico Pierluigi Bersani e il Ministro per lo Sviluppo Greco Dimitris
Sioufas in cui i governi dei due Paesi riconoscono a Edison e Depa la possibilità di
poter utilizzare 8 miliardi di metri cubi di gas l’anno di capacità di trasporto del
metanodotto IGI tra l’Italia e la Grecia per 25 anni. Al progetto è stato riconosciuto il massimo livello di priorità a livello europeo ed è stato dichiarato “Project of

European Interest” dall’UE.
Il metanodotto IGI consentirà all’Italia e ai Paesi dell’Unione Europea di importare
annualmente 8 miliardi di metri cubi di gas naturale provenienti da aree del Mar
Caspio e del Medio Oriente, nelle quali si trova oltre il 20% delle riserve mondiali
(30.000 miliardi di metri cubi di gas). Il gasdotto IGI rappresenterà una nuova via
di approvvigionamento del sistema energetico italiano ed europeo, in grado di
incrementarne la sicurezza e favorire lo sviluppo della concorrenza sul mercato del
gas nell’Unione Europea.
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Eventi di rilievo del Gruppo successivi al 31 dicembre 2006

Edison: il capitale sociale aumenta di 519 milioni di euro
Nel mese di gennaio 2007 sono stati esercitati, al prezzo di sottoscrizione di 1 euro
per azione, n. 519.554.810 “Warrant Azioni Ordinarie Edison S.p.A. 2007”. Per
effetto di tale esercizio, Edison ha quindi incassato 519.554.810 euro. I “Warrant
Azioni Ordinarie Edison S.p.A. 2007” ancora in circolazione sono pari a
n. 499.062.114.

Transalpina di Energia S.r.l.: variazione quota di possesso
Per effetto dell’esercizio dei warrant Edison sopra illustrati, la quota di possesso di
Transalpina di Energia S.r.l. e quindi di consolidamento di Edison passa dal
69,388% al 61,866%.

Edison: si aggiudica 5 nuove licenze di esplorazione di idrocarburi in Norvegia
Il 12 febbraio 2007 Edison S.p.A., attraverso la controllata Edison International
S.p.A., si è aggiudicata 5 nuove licenze di esplorazione di idrocarburi nella
Piattaforma Continentale Norvegese, messe in gara dal Ministero del petrolio e
dell’energia della Norvegia. In particolare, la società ha acquisito 3 licenze nel
Mare del Nord e due nel Mar di Norvegia. In questi blocchi Edison sarà presente
con quote variabili dal 50% al 15%, in joint venture con importanti operatori internazionali. I contratti prevedono un primo periodo esplorativo variabile dai 5 ai 6
anni, suddiviso in 3-4 fasi operative. Al termine di ciascuna fase, nel caso di ritrovamenti non commerciali, alle joint venture è riconosciuta la possibilità di rilasciare il permesso.

Edison: perfezionata la cessione della partecipazione in Serene a
BG Italia
In data 14 febbraio 2007 Edison S.p.A. ha perfezionato la cessione a BG Italia
S.p.A. del 66,3% di Serene S.p.A., società partecipata dalla stessa BG Italia S.p.A.
con il restante 33,7%, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità antitrust
competente.
Il prezzo riconosciuto da BG Italia a Edison per le azioni di Serene è pari a 98 milioni di euro, sostanzialmente allineato ai valori di carico, e include una componente,
pari a massimi 13 milioni di euro, subordinata all’evoluzione della normativa CIP
6/92 in tema di diritti di emissione di Kyoto.
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Eventi di rilievo del Gruppo successivi al 31 dicembre 2006

AEM S.p.A.: perfezionata la cessione della partecipazione in
Mestni Plinovodi d.o.o.
Il 23 febbraio 2007 è stato formalizzato il trasferimento ad ACSM S.p.A. della partecipazione, pari al 41,109%, detenuta da AEM in Mestni Plinovodi d.o.o..
In questo modo si completa l’operazione delineata dall’accordo quadro del 25
luglio 2006 tra il Comune di Como, ACSM e AEM ed approvata dall’assemblea di
ACSM del 5 agosto 2006.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2007 il Gruppo beneficerà di ulteriori vantaggi economici derivanti dalla maggiore disponibilità di certificati verdi ottenuti grazie agli investimenti realizzati presso le centrali idroelettriche della Valtellina, della piena disponibilità della centrale
di Torviscosa di proprietà di Edison nonché dell’entrata in esercizio delle centrali di
Turbigo di proprietà Edipower e Simeri Crichi di proprietà di Edison. Proseguirà,
nel corso del 2007, la gestione accurata del parco produttivo al fine di cogliere le
opportunità di mercato, anche mediante lo sviluppo delle attività sui mercati europei dell’energia elettrica.
Nel prossimo esercizio è attesa anche l’entrata in funzione della nuova centrale di
cogenerazione a pompe di calore di Canavese in Milano, che consentirà di erogare il servizio di teleriscaldamento a partire dalla stagione termica 2007-2008.
Nel corso del 2007 proseguiranno inoltre, da parte del Gruppo Ecodeco, le attività
di realizzazione e gestione per altri operatori territoriali di sistemi integrati per lo
smaltimento dei rifiuti attraverso la valorizzazione di materia ed energia.
Per quanto riguarda il settore gas proseguiranno le attività commerciali nei confronti dei clienti idonei al fine di consolidare la quota di mercato e, nei settori regolamentati, continueranno le attività di investimento e manutenzione volte a mantenere i livelli di qualità e continuità del servizio in linea con quanto richiesto
dall’Autorità.
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Proposte del Consiglio di Amministrazione
all’Assemblea ordinaria degli azionisti

Signori Azionisti,
il bilancio d’esercizio della Vostra società, al 31 dicembre 2006, chiude con un utile
di euro 176.702.774.
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio, con i principi ed i
metodi contabili ivi utilizzati 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 2006 che, come da obblighi di legge, per
la prima volta è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
e comprende gli effetti della “Transizione ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS” e presenta un utile di euro 176.702.774;

delibera
a) di approvare:
• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• la situazione patrimoniale, il relativo conto economico e le note illustrative
dell’esercizio che evidenziano un utile di euro 176.702.774, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti ivi
inclusa la “Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS” ed i
relativi effetti;
b) di destinare l’utile dell’esercizio, pari a euro 176.702.774, come segue:
• euro 8.835.139 a riserva legale;
• euro 17.890.000 alla riserva di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio
2005, n. 38;
• euro 0,07 per ciascuna azione ordinaria e l’importo residuo ad Altre Riserve.
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea ordinaria
degli azionisti

A titolo informativo, Vi segnaliamo che, con riferimento al numero di azioni in circolazione al 19 marzo 2007 (pari a n.1.783.887.550 azioni, tenendo conto delle n.
16.159.850 azioni proprie in portafoglio), la distribuzione del predetto dividendo
di euro 0,07 ammonterebbe a euro 124.872.129.
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
21 giugno 2007, con data stacco della cedola n. 9 il 18 giugno 2007.
Il Consiglio di Amministrazione
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A

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

Valdisotto
Energia Srl

Plurigas Spa

Ecodeco

Aem
Service Srl

Delmi Spa

Proaris Srl

Transalpina
di Energia Srl

Edison Spa

Aree di attività
Elettricità
Gas e Calore
Reti e Attività Regolamentate
Servizi
Waste & Power
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Risultati per settore di attività

milioni di euro

Energia Elettrica

Gas e Calore

Reti e Mercati Reg.

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

4.622

1.601

2.742

1.162

751

728

17

11

1.287

360

115

125

991

457

250

113

166

172

21,4%

28,5%

9,1%

9,7%

22,1%

23,6%

Ammortamenti e Accantonamenti

(453)

(205)

(106)

(31)

(80)

(88)

Risultato operativo netto

538

252

144

82

86

84

11,6%

15,7%

5,3%

7,1%

11,5%

11,5%

Ricavi di vendita

– di cui intersettoriali
Risultato operativo lordo

% sui ricavi

% sui ricavi
Oneri netti da gestione finanziaria
Quota di risultato di società ad
equity
Proventi/Oneri non operativi e
minusvalenze su dismissioni
Risultato ante imposte
Oneri per imposte sui redditi
Risultato netto
Risultato di terzi
Risultato netto da attività non
correnti destinate alla vendita
Utile netto d’esercizio di
pertinenza del Gruppo
Investimenti
Totale attività
Totale Passività non correnti
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253

211

86

37

92

57

8.346

8.306

1.956

1.984

2.160

2.724

660

2.011

316

254

418

453

Risultati per settore di attività

Waste & Power
01.04.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

Servizi

Acqua

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

01.01.2006
31.12.2006

130

128

109

17

2

117

97

47

(59)

(28)

6

Elisioni

01.01.2005
31.12.2005

4

Totale Gruppo

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005
Restated
IFRIC 4

(1.538)

(593)

6.852

3.007

(1.538)

(593)

(1)

0

1.400

718

20,4%

23,9%

36,2%
(22)

(27)

(50)

(2)

(1)

13

20

(677)

(355)

25

(86)

(78)

4

3

12

20

723

363

10,6%

12,1%

(186)

(29)

1

1

11

(30)

19,2%

549

305

(142)

(64)

407

241

(160)

(10)

55

11

302

242

13

19

13

4

3

467

321

327

5.033

5.738

22

20

(4.750)

(5.433)

13.094

13.339

95

3.269

4.675

8

3

(50)

(424)

4.716

6.972
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Risultati per settore di attività

Al fine di fornire una migliore informativa riguardante l’attività del Gruppo AEM,
viene fornita una rappresentazione dei settori in cui opera il Gruppo avendo come
riferimento la “filiera” di appartenenza. Da segnalare che i dati relativi all’anno
2006 includono i risultati del Gruppo Ecodeco a partire dal 1° aprile 2006.

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 distribuzione di energia elettrica, di vendita di energia
elettrica al mercato vincolato, di stoccaggio e di distribuzione di gas.

Waste & Power
Comprende le attività relative alla realizzazione, gestione e messa a disposizione
di altri operatori territoriali di sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti attraverso valorizzazione di materia ed energia.

Servizi
Alle precedenti aree di business si aggiunge poi il settore Corporate che racchiude le attività di guida, indirizzo e controllo della gestione industriale ed i servizi
centralizzati per le unità operative.
Nell’Area Altre Attività è inclusa l’attività di Distribuzione e Trattamento Acqua
svolta dal Gruppo Edison mediante la joint venture IWH.
Di seguito si riportano i risultati di sintesi registrati nell’anno 2006 dai settori di attività così individuati, confrontati con quelli conseguiti nell’esercizio precedente.
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Scenario energetico nazionale

Energia Elettrica
La richiesta di energia elettrica in Italia nel corso del 2006 è cresciuta del 2,2%
rispetto al 2005, ed è risultata pari a 337,8 TWh. La produzione nazionale, al netto
dei pompaggi, ha coperto l’86,8% della domanda mentre le importazioni nette
sono scese al 13,2%.
La dinamica della domanda ha evidenziato tassi di crescita positivi per ciascun
mese dell’anno, ad esclusione del mese di aprile, in cui si è registrata una flessione del 2,0% rispetto all’aprile 2005. La crescita è risultata piuttosto significativa nei
mesi di gennaio (+ 4,0% rispetto al gennaio 2005) e luglio (+6,2%).
La produzione elettrica nazionale è stata garantita per l’83,6% da fonti termoelettriche, per il 13,6% da fonte idroelettrica e, per il rimanente 2,8 %, da energia geotermoelettrica ed eolica.
Rispetto all’esercizio precedente la produzione da fonte idroelettrica è cresciuta
dello 0,2%, quella da fonte termoelettrica del 4,0%, quella da fonte geotermoelettrica del 3,8%, quella da fonte eolica del 37,0%.
La produzione nazionale è aumentata del 3,8% a fronte di un decremento del saldo
estero del 9,0%.

Gas
I consumi di gas naturale hanno raggiunto nel 2006 gli 84,4 miliardi di metri cubi,
in flessione del 2,1% rispetto all’anno precedente.
La domanda di gas naturale ha registrato un risultato in controtendenza rispetto a
quanto osservato negli anni precedenti, in particolare per effetto delle condizioni
climatiche piuttosto miti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno.
Le richieste sono infatti risultate in flessione del 3,4% nel mese di settembre, del
3,5% nel mese di ottobre, del 7,6% nel mese di novembre e del 16,0% nel mese
di dicembre.
Per contro, sul finire del 2005 e nei primi mesi del 2006, si era registrato un forte
incremento della domanda di gas, dovuto all’aumento di domanda nell’ambito
degli usi civili, causato da condizioni climatiche particolarmente rigide, nonché dall’aumento della produzione elettrica degli impianti alimentati a gas.
Il Ministero delle Attività Produttive aveva affrontato tale scenario attivando la procedura di emergenza e disponendo transitoriamente il passaggio ad olio combustibile degli impianti industriali e termoelettrici, in un primo momento limitata-
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Scenario energetico nazionale

mente agli impianti che avevano la possibilità di utilizzare combustibili alternativi
compatibili con le norme ambientali, ed autorizzando solo successivamente e fino
al 31 marzo le centrali elettriche all’utilizzo dell’olio combustibile anche in deroga
alla vigente normativa ambientale (d.l. 25 gennaio 2006, n. 19 “Misure urgenti per
garantire l’approvvigionamento di gas naturale”, poi convertito nella Legge 8
marzo 2006, n. 108).

42

Relazione sulla gestione 2006

Milano – Canale di derivazione della conca Fallata dove è collocata la turbina
idraulica da circa 300kW della minicentrale idroelettrica realizzata da AEM
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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., AEM Energia S.p.A. e Valdisotto Energia S.r.l. 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.
per le quali si occupa direttamente dell’approvvigionamento dei combustibili.
La società opera direttamente sui mercati organizzati dal Gestore del Mercato
Elettrico S.p.A. (IPEX), è attiva nella commercializzazione dell’energia elettrica
mediante contratti bilaterali con altri operatori; effettua infine 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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• Valdisotto Energia S.r.l.. Si occupa della vendita di energia elettrica ai clienti
finali idonei nella provincia di Sondrio.

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 industriali 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 S.p.A., tali contratti sono stati sottoscritti
da AEM Trading S.r.l..
• Area Energia Elettrica Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi). I risultati del settore Energia Elettrica del Gruppo TdE/Edison sono consolidati proporzionalmente al 50% (per l’intero anno 2006 e limitatamente al quarto trimestre per
l’anno 2005) 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..

Quadro normativo e tariffario
AREA PRODUZIONE
La legge finanziaria 2006, approvata il 22 dicembre 2005, ha previsto alcune
modifiche in merito alla normativa sulle concessioni idroelettriche definita con
D.Lgs. n. 79/99:
• tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica vengono prorogate di
dieci anni rispetto alle date di scadenza previste dal D.Lgs. 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 D.Lgs. 79/99, che prevedeva un diritto preferenziale, al fine del rilascio della concessione, a vantaggio del concessionario precedente.
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Con decreto del Ministero dell’Ambiente, è stato determinato l’aumento, per il
biennio 2006-2007, del sovraccanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW.
Il Comma n. 1106 della Legge Finanziaria per il 2007 ha previsto che, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.
Con deliberazione n. 318/06, l’Autorità ha modificato le condizioni economiche
definite agli articoli n. 4 e 5 della deliberazione n. 34/05 per il ritiro dell’energia
elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, ritirata dal gestore di rete,
di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
Con deliberazione n. 317/06, l’Autorità ha inoltre avviato un procedimento finalizzato alle determinazioni di propria competenza aventi ad oggetto i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché all’elaborazione di eventuali
osservazioni e proposte a tale riguardo da trasmettere al Governo e al Parlamento
ai sensi della Legge 481/95.

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 comportino emissioni in atmosfera di CO2, a meno che il gestore sia munito di una autorizzazione
rilasciata dall’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.
Il recepimento delle Direttive n. 2003/87 e n. 2004/101 è avvenuto con decreto del
4 aprile 2006, n. 216, a seguito della messa in mora dell’Italia da parte della
Commissione UE.
Nelle more dell’attuazione del provvedimento, il Governo aveva dettato disposizioni urgenti per l’applicazione del sistema con decreto legge n. 273/04, ed emanato due decreti ministeriali per l’implementazione dello stesso. Ai sensi del disposto di tali provvedimenti, i produttori termoelettrici e tutti gli altri gestori di
impianti produttivi interessati dall’applicazione dell’Emissions Trading hanno potuto presentare richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra.
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In data 23 febbraio 2006 l’Unione Europea ha formalmente approvato il Piano
Nazionale di allocazione delle emissioni presentato dall’Italia per il periodo
2005-2007. Conseguentemente, il Ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto
recante “Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007”
per settore e per impianto, che regola il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote.
Il 16 febbraio il Ministero ha emanato il decreto relativo alla “Ricognizione delle
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con i decreti 2179,
2215/04 e 13/05 ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito
in legge, con modifiche, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316”, con il quale viene
pubblicato l’elenco degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra.
Ai sensi di tali provvedimenti, entro la fine di marzo 2006 le imprese di produzione hanno denunciato al Ministero dell’Ambiente le emissioni di anidride carbonica
prodotte dalle centrali nel 2005. Le certificazioni delle emissioni vengono inserite
nell’apposito registro per la vendita-acquisto sui mercati nazionali ed esteri delle
quote.
A seguito dei ritardi registrati nell’implementazione del Registro nonché dei suoi
malfunzionamenti, i Ministeri hanno prorogato al 15 settembre 2006 il termine per
la restituzione delle quote relative alle emissioni di gas serra nell’anno 2005.
Nella prima metà del mese di dicembre 2006 i tecnici dei Ministeri dell’Ambiente
e dello Sviluppo Economico hanno definito il Piano Nazionale di Allocazione delle
Emissioni per il periodo 2008-2012, trasmesso a Bruxelles a seguito di una diffida
per il ritardo nella trasmissione.
Il Piano presentato prevede una riduzione annua del 6% del cap nazionale di emissione del periodo precedente: l’Italia propone, infatti, un cap di 209 MtCO2 rispetto al cap di 223,11 MtCO2 del primo periodo. La riduzione ha interessato principalmente le attività energetiche (–30 MtCO2/anno rispetto al primo periodo). Il
Piano all’esame della Commissione prevede, inoltre, l’assegnazione a titolo oneroso di 12 MtCO2/anno, una quota “virtuale” di 19 MtCO2/anno riservata ai nuovi
entranti nonché la possibilità di ricorrere ai cosiddetti “meccanismi flessibili” fino
ad un massimo di 19 MtCO2/anno (pari al 20% dello sforzo nazionale di riduzione).
Ai sensi dei commi dal 1110 al 1115 della Legge Finanziaria per il 2007 si segnala,
infine, che è istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un Fondo rotativo
per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto.
Le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno definite entro tre mesi dalla
data di prima applicazione della Legge.
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Certificati Verdi
Ai sensi dell’art. 11 del decreto lgs n. 79/99, come successivamente modificato dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, tutti i soggetti che producono o importano in
Italia energia devono immettere in rete una quota percentuale di energia da fonte rinnovabile calcolata sulla base dell’energia prodotta e importata nel corso dell’anno
precedente. Tale obbligo può essere soddisfatto entro il mese di marzo dell’anno successivo, anche attraverso lo scambio di Certificati Verdi emessi a fronte di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili che hanno ottenuto la qualifica IAFR dal GSE.
I Certificati Verdi possono essere emessi dal GSE anche in proprio favore (in ragione dell’energia prodotta da impianti CIP6 e collocati sul mercato) al fine di permettere agli operatori di soddisfare gli obblighi.
Secondo le stime riportate nel Bollettino “Incentivazione delle fonti rinnovabili”
pubblicato a ottobre 2006 dal GSE, la domanda di Certificati Verdi nel 2006 è stata
pari a 120.000 CV, corrispondenti a una produzione da impianti qualificati pari a
circa 6 TWh, a fronte di produzione ed importazioni soggette all’obbligo pari a
circa 221 TWh e ad una quota d’obbligo pari al 2,7%.
Il prezzo di riferimento individuato dal GSE per i certificati verdi 2006 nella propria
disponibilità è stato pari a 125,28 Euro/MWh, corrispondente ad un prezzo per ciascun Certificato di 6.264 euro.
Con deliberazione n. 113/06 l’Autorità ha adottato criteri per il riconoscimento,
degli oneri derivanti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, agli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 –“Norme in materia ambientale” (Codice
dell’Ambiente), attuativo delle disposizioni di cui alla Legge 15 dicembre 2004,
n. 308 (“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della

legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”) – la durata del
periodo di validità dei certificati verdi è prolungata a dodici anni.
La Legge Finanziaria 2007 abroga la norma di cui al comma 71 della Legge
Marzano, che prevedeva il riconoscimento dei Certificati Verdi all’energia elettrica
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento.

Provvedimenti in materia di energia CIP 6
Con deliberazione n. 138/06, l’Autorità ha avviato un procedimento in materia di
ottimizzazione della chiamata a produrre e del dispacciamento delle unità di produ-
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zione CIP 6/92 nel contesto del mercato elettrico. Il procedimento è finalizzato alla
riduzione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica e delle risorse per il
dispacciamento, e dunque degli oneri ricadenti sui clienti del mercato elettrico.
A seguito di consultazione, con delibera n. 249/06 l’Autorità ha disposto un
aggiornamento della componente CEC (Costo Evitato di Combustibile) del prezzo
di cessione dell’energia prodotta da impianti che operano in regime CIP 6/92, in
acconto per l’anno 2007.
In particolare, l’Autorità segnala di ritenere opportuno che il valore del CEC rifletta il più possibile i prezzi di mercato del gas naturale in Italia.
È demandato a successivo provvedimento l’aggiornamento del valore della componente relativa al CEC a conguaglio per l’anno 2007.
L’Autorità ha diffuso un documento per la consultazione in merito alla definizione
di meccanismi per il riconoscimento, ai soggetti titolari di impianti CIP 6, degli
oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE (direttiva Emissions

Trading) per l’eventuale acquisto sul mercato europeo delle quote di emissione di
gas a effetto serra necessarie per coprire eccedenze di emissioni, rispetto al quantitativo assegnato alla singola unità produttiva.
Si segnala che la Legge Finanziaria per il 2007 prevede l’esclusione dagli incentivi
CIP 6 per gli impianti da fonti assimilate ad eccezione di quelli “già autorizzati e di
cui sia stata concretamente avviata la realizzazione”.

TRADING DI ENERGIA ELETTRICA
Dispacciamento
Le attuali condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico sono state definite con delibera n. 168/03 e successive modifiche.
Tale disciplina sarà sostituita da quella definita con delibera n. 111/06 a decorrere
dal 1° aprile 2007, al fine di consentire uno sviluppo delle contrattazioni “a termine” dell’energia elettrica.
Con deliberazione n. 20/06 l’Autorità ha approvato le modifiche allo schema di
regole per il dispacciamento di merito economico proposte da Terna al fine di
recepire quanto previsto dall’Autorità con deliberazione n. 168/03 in materia di
stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, specificando le condizioni tecniche e procedurali di utilizzo delle unità di produzione e di pompaggio strategiche.
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Con deliberazione n. 314/06, l’Autorità ha apportato alcune modifiche alla delibera n. 168/03, in materia di approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento, ai fini del contenimento e della stabilizzazione degli oneri connessi all’esercizio di tale servizio.
Con il provvedimento n. 104/06 l’Autorità ha inoltre nuovamente modificato ed
integrato, per l’anno 2006, il disposto dell’Allegato A alla deliberazione n. 48/04,
ancora in vigore limitatamente al Titolo IV, in materia di remunerazione della capacità produttiva a partire dal 1° marzo 2004 fino all’entrata in vigore del sistema di
remunerazione a regime. Il provvedimento estende per tutta la durata dell’anno in
corso la validità del sistema transitorio per la remunerazione della capacità produttiva disponibile. In particolare, l’Autorità ha definito per l’anno 2006 un nuovo
prezzo di riferimento, denominato “Prif”, che tiene conto dei costi fissi di produzione già inclusi nel PGn e incorpora una componente indicativa dei costi variabili
di produzione, determinata in funzione della media aritmetica dei valori orari registrati nelle ore off-peak del medesimo mese del prezzo di cui alla deliberazione
n. 168/03 comma 19.3 lettera c) (PUN).

Funzionamento della Borsa Elettrica
La Borsa Elettrica è divenuta operativa il 1° aprile 2004.
La partecipazione attiva della domanda alla Borsa Elettrica è stata possibile dal 1°
gennaio 2005.
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 di Terna).

Provvedimenti in materia di importazioni
Con deliberazione n. 269/05, in attuazione del disposto del decreto firmato dal
MAP in data 13 dicembre 2005 – Determinazione delle modalità e delle condizio-

ni 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 impor-
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tazione 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 di Terna (ad esclusione della
capacità riservata all’esecuzione dei contratti pluriennali dell’Enel relativi alla fornitura al mercato vincolato pari a 1800 MW sulla frontiera francese e a 600 MW su
quella svizzera, per un totale di 2.400 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.
Il decreto ministeriale ha riservato all’Acquirente Unico coperture per il differenziale di prezzo Italia/estero sottostanti il 26% della capacità assegnabile (complessivamente 2.550 MW), mentre la quota residua viene assegnata al mercato libero.
L’Autorità ha proseguito il cammino nell’attuazione 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).
Con deliberazione n. 288/06, in attuazione dei criteri previsti dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico del 15 dicembre 2006, l’Autorità ha stabilito
modalità e condizioni per la gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l’estero per l’anno 2007.
Il provvedimento adottato dall’Autorità, per l’anno 2007, prevede che l’assegnazione della capacità di trasporto venga effettuata con procedure congiunte da
parte dei gestori di rete interessati per tutte le frontiere tra Stati appartenenti
all’Unione europea (fanno eccezione la Svizzera e la Slovenia).
Il meccanismo di assegnazione scelto è quello delle aste esplicite; la quota parte
dei proventi delle aste spettanti a Terna è destinata a completo beneficio dei clienti finali italiani (in termini di riduzione degli oneri di dispacciamento), in quote proporzionali ai relativi consumi, coerentemente con le disposizioni del Regolamento
e con le disposizioni della normativa europea
Il decreto conferma quanto disposto dal decreto MAP del 23 dicembre 2005 relativamente alle condizioni di cessione all’AU dell’elettricità importata dall’Enel in
virtù dei contratti pluriennali (66 Euro/MWh) anche se prevede un aggiornamento
di tale prezzo in base all’andamento dell’indice dei prezzi di cui all’art. 5 del decreto MAP del 19 dicembre 2003. Si segnala, tuttavia, che la riserva di capacità è stata
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mantenuta solo per il contratto pluriennale dalla Svizzera (600 MW) mentre nessuna riserva è stata concessa a quello pluriennale dalla Francia.
Il 27 e 28 dicembre 2006 l’AU ha pubblicato gli esiti delle aste import per il 2007.

Provvedimenti in materia di vendita all’Acquirente Unico di energia destinata
al mercato vincolato e di assegnazione di CCC
Per quanto concerne gli approvvigionamenti relativi al 2006, l’AU ha bandito una
prima asta per contratti differenziali cosiddetti ”a due vie” (assimilabili a contratti

swap nei quali 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”. In tale
seconda asta, AEM Trading è risultata assegnataria di contratti peak per una
potenza di 400 MW per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 2006.
Nove soggetti, con un’offerta complessiva di 69 bande (1.725 MW) per il 1° trimestre, 39 bande (975 MW) per il 2° trimestre, 15 bande (375 MW) per il 3° trimestre, 24 bande (600 MW) per il 4° trimestre, hanno partecipato ad una terza asta
per contratti differenziali 2006. AEM Trading è risultata assegnataria per 25 MW
nel secondo trimestre e per 250 MW nel quarto trimestre.
Per gli approvvigionamenti 2006 sono stati inoltre prorogati i contratti differenziali ad una via stipulati nel 2005 per un totale di 9.396 MW.
Con riferimento alle assegnazioni di CCC (coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto) di tipo “base load” e “peak

load” per l’anno 2006, AEM Trading è risultata assegnataria di CCC “base load”
sia su base annuale che su base mensile per le zone Nord, Calabria e Sicilia.
Con riferimento all’assegnazione dei CCC con validità annuale per l’anno 2007,
AEM Trading è risultata assegnataria di CCC di tipo base load per le zone Nord e
Sicilia, e di tipo peak load per la zona Nord.
Nei mesi di novembre e dicembre l’Acquirente Unico ha bandito aste per la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica e di contratti differenziali a due
vie di tipo base load, relativamente al 2007. AEM Trading è risultata assegnataria
per 1 MW nell’asta del 30 novembre.
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VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI SUL MERCATO LIBERO
La legge di riordino del settore energetico (legge n. 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.
L’Autorità, con delibera n. 105/06, ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica, predisposto allo scopo di garantire l’adozione di misure idonee a tutelare i clienti idonei finali connessi in bassa tensione. Il
Codice entra in vigore dal 1° gennaio 2007.
In agosto, l’Autorità ha emanato un documento di ricognizione, in prospettiva
della liberalizzazione del servizio di vendita a tutti i clienti finali a decorrere dal 1°
luglio 2007 prevista dalla Direttiva 2003/54/CE. Gli interventi dell’Autorità in materia di vendita di energia elettrica al dettaglio si inquadrano nel processo di revisione delle regole vigenti necessario per il recepimento della Direttiva e saranno definiti solo successivamente.
Con deliberazione n. 314/06, l’Autorità, proseguendo nel percorso di avvicinamento
graduale alla modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo per le
unità di consumo non rilevanti prevista a regime dall’articolo 32 della deliberazione
n. 168/03, riduce, per l’anno 2007, dal 7% al 3% la soglia al di sotto della quale gli
sbilanciamenti vengono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima (PUN).

Provvedimenti in materia di assegnazione al mercato dell’energia CIP 6
Con decreto del 5 dicembre 2005, il MAP ha stabilito un prezzo di assegnazione
dell’energia CIP 6 per il 2006 pari a 55,50 €/MWh. La capacità assegnabile è risultata nel complesso pari a 5.600 MW ed è stata riservata per il 40% all’Acquirente
Unico, mentre la quota residua è stata assegnata ai clienti del mercato libero.
Con decreto del 14 dicembre 2006 il MSE ha stabilito un prezzo di assegnazione
dell’energia CIP 6 per il 2007 pari per il primo trimestre dell’anno a 64 €/MWh, e
adeguato in corso d’anno, con modalità indicate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in funzione dell’andamento, calcolato su base trimestrale, dell’indice dei
prezzi, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (1). Con comunicato del 15 dicembre 2006, il GSE ha comunicato che la
quantità totale di energia elettrica da assegnare, per l’anno 2007, è pari a 5.400
MW, di cui il 35% riservato all’Acquirente Unico, mentre la quota residua viene
assegnata ai clienti del mercato libero.
(1) Al riguardo si è in attesa di un documento di consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas circa le modalità di aggiornamento di tale prezzo negli altri tre trimestri del 2007.
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Dati quantitativi
milioni di kWh

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

Variazione

% 06/05

Produzione Netta

9.851

7.908

1.943

24,6%

– Termoelettrica

3.405

2.135

1.270

59,5%

– Idroelettrica

1.498

1.316

182

13,8%

– Da impianti Edipower

4.948

4.457

491

11,0%

1.955

2.417

(462)

(19,1%)

11.806

10.325

1.481

14,3%

Produzione Netta

25.962

6.232

–

–

– Termoelettrica

17.995

4.288

–

–

1.525

286

–

–

Fonti AEM

Acquisti da altri produttori ( )
1

Totale Fonti AEM

Edison (2)

– Idroelettrica
– Eolica

229

61

–

–

– Da impianti Edipower

6.213

1.597

–

–

Acquisti da altri produttori
e scambi

6.738

804

–

–

Totale Fonti Edison

32.700

7.036

–

–

TOTALE FONTI

44.506

17.361

ns

ns

Vendite dirette a clienti idonei
e grossisti

5.669

6.292

(623)

(9,9%)

Vendite in Borsa

6.066

3.962

2.104

53,1%

71

71

–

–

11.806

10.325

1.481

14,3%

19.691

3.529

–

–

Usi AEM

Export
Totale Usi AEM

Edison (2)
Vendite dirette a clienti idonei
e grossisti
Vendite in Borsa

2.996

618

–

–

Produzione dedicata CIP-6

9.982

2.814

–

–

31

75

–

–

Totale Usi Edison

32.700

7.036

–

–

TOTALE USI

44.506

17.361

ns

ns

Export

(1) Esclude acquisti da Acquirente Unico destinati al mercato vincolato.
(2) Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.01.06-31.12.06. Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.10.05-31.12.05.

Nel corso del 2006 la produzione di energia elettrica complessiva del Gruppo è
stata pari a 35.813 GWh, a cui si aggiungono acquisti per 8.693 GWh, per una
disponibilità complessiva di 44.506 GWh. I dati comprendono anche la quota di
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competenza (50%) degli impianti e degli acquisti di Edison per l’intero anno 2006
e, limitatamente al quarto trimestre, per l’anno 2005.
La disponibilità di energia elettrica è stata destinata per 25.360 GWh alla vendita
a clienti finali idonei, grossisti e traders, per 9.062 GWh alle vendite in Borsa, per
9.982 GWh a vendite al GRTN relative agli impianti di produzione CIP-6 di Edison
e per 102 GWh a vendite sul mercato estero.
Nel seguito i commenti relativi alle variazioni rispetto all’esercizio 2005 saranno
limitati esclusivamente all’attività svolta da AEM S.p.A. e dalle sue controllate
dirette, in quanto l’inclusione dei risultati del Gruppo TdE/Edison per periodi differenti dell’esercizio rende disomogeneo il confronto dei dati consolidati.
La produzione termoelettrica delle centrali AEM è stata pari a 3.405 GWh, con un
incremento del 59,5% rispetto all’anno precedente, grazie all’entrata in esercizio
del nuovo gruppo a ciclo combinato della centrale di Cassano d’Adda. Anche la
produzione di energia idroelettrica degli impianti AEM, pari a 1.498 GWh, è risultata in aumento rispetto al 2005 (+13,8%) per effetto di una maggiore idraulicità
nonché di un diverso programma di svaso, condizionato anche da vincoli di rilascio.
La produzione delle centrali di proprietà Edipower è risultata superiore a quella
dell’anno precedente (+11,0%) grazie all’avvio del nuovo ciclo combinato della
centrale di Piacenza ed alla piena disponibilità, rispetto all’anno precedente, della
centrale termoelettrica di Brindisi.
Le maggiori produzioni di AEM hanno permesso una significativa riduzione degli
acquisti effettuati in Borsa e da soggetti terzi rispetto al 2005 (–19,1%). La maggior
fonte di approvvigionamento è risultata l’acquisto, inclusi i prelievi a titolo di sbilanciamenti negativi, da altri operatori nazionali per 512 GWh (953 GWh nel 2005),
seguita dagli acquisti sulla Borsa Elettrica Italiana per 415 GWh (920 GWh nel
2005) e dalle importazioni per 291 GWh (190 GWh nel 2005). Sono infine inclusi
tra gli acquisti anche 737 GWh acquistati e rivenduti sui mercati esteri (354 GWh
nel 2005).
Con riferimento alle destinazioni, si segnala che nel 2006 le vendite in Borsa
sono cresciute del 53,1% rispetto all’anno 2005, raggiungendo i 6.066 GWh,
principalmente per effetto della maggiore disponibilità di energia proveniente
dalle centrali AEM ed Edipower, mentre si sono ridotte del 9,9% le vendite dirette ai clienti finali idonei e grossisti, pari a 5.669 GWh, inclusive di vendite sui mercati esteri.

56

Relazione sulla gestione 2006

Energia Elettrica

Eventi di rilievo
Relativamente ai principali eventi del 2006, riferiti al settore Energia Elettrica, si
segnala che:
• a seguito della cosiddetta “emergenza gas” è stata autorizzata con decreto
legge 25 gennaio 2006 n. 19 la produzione di energia elettrica con impianti
di produzione alimentabili ad olio combustibile, ed affidato a Terna S.p.A. il
dispacciamento degli stessi. Tale decreto ha comportato il funzionamento al
di fuori del contratto di tolling di alcuni gruppi delle centrali di Sermide,
Turbigo e San Filippo di proprietà di Edipower, tra il 27 gennaio ed il 24
marzo 2006;
• nel mese di gennaio 2006 è iniziato l’esercizio commerciale della nuova unità a
ciclo combinato da 380 MW (gruppo 6) della centrale termoelettrica di Cassano
d’Adda (di proprietà di AEM S.p.A. al 75% e di ASM Brescia al 25%). In particolare, il 18 gennaio 2006 l’impianto ha immesso in rete, per la prima volta, 1.000
MW elettrici;
• nel mese di gennaio 2006 è entrato in esercizio commerciale il nuovo CCGT (788
MW più 49 MW di post-combustione) della centrale termoelettrica di Piacenza
di proprietà di Edipower, dopo il completamento dei collaudi avvenuti nel mese
di dicembre 2005;
• il 9 febbraio 2006 è stato inaugurato a Ripabottoni, in provincia di
Campobasso, il nuovo parco eolico da 16 MW di proprietà di Edison. In totale Edison dispone ora di 24 campi eolici per una potenza complessiva installata di circa 260 MW.
• il 14 dicembre Edison S.p.A. e BG Italia S.p.A. hanno firmato un accordo che
prevede l’acquisizione da parte di BG Italia del 66,3% di Serene S.p.A., partecipata dalla stessa BG Italia con il restante 33,7%. La Società gestisce cinque centrali termoelettriche, avviate nel 1997, con una capacità installata complessiva di
400 MW;
• sono proseguiti, per tutto il 2006, i lavori per la realizzazione nella centrale di
Turbigo, di proprietà Edipower, di un nuovo ciclo combinato da 800 MW.
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Dati economici
milioni di euro

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

Variazione

Ricavi di vendita

4.622

1.601

3.021

991

457

534

21,4%

28,5%

–

(453)

(205)

(248)

538

252

286

11,6%

15,7%

–

253

211

42

Risultato Operativo Lordo

% su Ricavi di vendita
Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo Netto

% su Ricavi di vendita
Investimenti

Nel corso dell’esercizio 2006, considerando anche la quota di competenza AEM
del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), i ricavi del settore Energia Elettrica sono
stati pari a 4.622 milioni di euro, con un risultato operativo lordo di 991 milioni di
euro che, dopo ammortamenti ed accantonamenti pari a 453 milioni di euro, ha
determinato un risultato operativo netto di 538 milioni di euro.
In considerazione del fatto che il perimetro di consolidamento dell’intero esercizio
2006 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).
milioni di euro

AEM (1)

Edipower (2)

Edison (3)

Elisioni

Energia elettrica

01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05
31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Ricavi di vendita
Risultato Operativo
Lordo

% su Ricavi di vendita

1.058

867

271

215

3.541

735

(248)

(216)

4.622

1.601

304

233

90

77

597

147

–

–

991

457

28,7%

26,9%

33,2%

35,8%

16,9%

20,0%

–

–

21,4%

28,5%

Ammortamenti e
Accantonamenti

(40)

(34)

(58)

(52)

(355)

(119)

–

–

(453)

(205)

Risultato Operativo
Netto

264

199

32

25

242

28

–

–

538

252

25,0%

23,0%

11,8%

11,6%

6,8%

3,8%

–

–

11,6%

15,7%

44

70

34

37

175

104

–

–

253

211

% su Ricavi di vendita
Investimenti

(1) Include Area Produzione AEM S.p.A. ed Aree Energia Elettrica di AEM Trading S.r.l. e AEM
Energia S.p.A..
(2) Relativo al 20% consolidato direttamente da AEM S.p.A..
(3) Area Energia Elettrica Gruppo TdE/Edison. Consolidata al 50% per i periodi 01.01.06-31.12.06 e
01.10.05-31.12.05.
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AEM
L’incremento dei ricavi di vendita rispetto all’esercizio 2005 è prevalentemente
riconducibile al positivo andamento della Borsa dell’Energia unitamente alle maggiori quantità vendute rispetto all’esercizio precedente (+1.481GWh).
L’incremento del costo dei combustibili verificatosi sui mercati internazionali, l’aumento del prezzo dei CV (125,28 euro/MWh nel 2006 contro i 108,92 euro/MWh
del 2005), nonché le misure adottate a livello governativo per fronteggiare la
cosiddetta “emergenza gas” (che ha portato all’utilizzo di olio combustibile in
impianti solitamente alimentati a gas), hanno determinato l’aumento dei prezzi
sulla Borsa Elettrica italiana, in particolare nel primo trimestre dell’anno.
A ciò si aggiunge l’andamento particolarmente remunerativo dei mercati secondari che ha premiato, rispetto al 2005, le produzioni da fonte idroelettrica, per
effetto della crescita della domanda di energia da fonte rinnovabile conseguente
alla sopra citata “emergenza gas”. Il provvedimento dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, n. 123/06, emanato nel mese di giugno 2006, ha dato l’avvio ad
un procedimento per la definizione di misure urgenti atte a contenere i costi del
servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per i clienti finali determinando
una riduzione di tali proventi negli ultimi mesi dell’esercizio 2006.
Alla crescita dei ricavi hanno contribuito inoltre lo sviluppo dell’attività sui principali mercati esteri dell’energia elettrica, la maggiore valorizzazione delle eccedenze di certificati verdi con validità 2005 e 2006 e dei diritti di emissione per l’anno
2005 e 2006.
Il risultato operativo lordo è pari a 304 milioni di euro, in crescita di 71 milioni di
euro rispetto all’esercizio precedente. Anche in rapporto ai ricavi di vendita, il risultato operativo lordo registra un miglioramento rispetto al 2005, passando dal
26,9% al 28,7%.
L’incremento del risultato operativo lordo è da attribuirsi principalmente ai maggiori margini conseguiti dalla vendita dell’energia elettrica rispetto a quelli registrati nel 2005 (45,2 milioni di euro) e alle maggiori quantità di energia elettrica
venduta (33,0 milioni di euro).
Il maggiore contributo dei certificati verdi (per circa 11,5 milioni di euro) e della valorizzazione dei diritti di emissione (per circa 5,6 milioni di euro) risulta parzialmente
compensato dalle minori sopravvenienze attive, che nel 2005 includevano il rimborso ricevuto dalla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico a conguaglio della rendita
idroelettrica versata a titolo di acconto per l’anno 2001, pari a 18,6 milioni di euro.
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Gli ammortamenti ed accantonamenti sono pari a 40 milioni di euro, in aumento di
6 milioni di euro rispetto all’anno precedente, per effetto degli impianti entrati in
esercizio nel corso del 2006, tra i quali si segnala, in particolare, il nuovo gruppo a
ciclo combinato della centrale di Cassano d’Adda.
Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, il risultato operativo netto è passato
dai 199 milioni di euro del 2005 ai 264 milioni di euro del 2006, in crescita del 33%
con un’incidenza sui ricavi di vendita pari al 25,0% (23,0% nel 2005).
Gli investimenti sono stati pari a 44 milioni di euro ed hanno riguardato:
• per 35 milioni di euro gli impianti di produzione idroelettrica, principalmente
legati al proseguimento dei lavori relativi al potenziamento della centrale di
Premadio (per la realizzazione della derivazione sinistra e la revisione dei gruppi), al completamento del Nuovo Canale Viola, all’installazione della nuova centralina da 10,4 MW presso la diga di San Giacomo (entrata in funzione alla fine
dell’anno 2006), al massicciamento della diga di San Giacomo e al rinnovamento di componenti elettromeccaniche;
• per 9 milioni di euro gli impianti di produzione termoelettrica, per i lavori conclusivi dell’installazione del nuovo gruppo a ciclo combinato della centrale di
Cassano d’Adda e al rinnovo di componenti elettromeccaniche.

EDIPOWER
I volumi di energia elettrica prodotti da Edipower nel corso del 2006 sono stati pari
a 4.948 GWh, in un aumento dell’11,0% rispetto all’esercizio precedente grazie
all’avvio del nuovo ciclo combinato della centrale di Piacenza e alla piena disponibilità, rispetto all’anno precedente, della centrale termoelettrica di Brindisi.
Il significativo aumento dei ricavi, che passano da 215 milioni di euro a 271 milioni di euro, è dovuto principalmente alla produzione e vendita diretta sulla borsa
elettrica di circa 400 GWh, che non sono stati resi disponibili ad AEM nell’ambito
dei contratti di tolling per effetto dei provvedimenti conseguenti all’emergenza

gas, e prodotti dalle centrali funzionanti ad olio combustibile.
L’incremento del margine operativo lordo, che passa da 77 milioni di euro a 90
milioni di euro, è legato alla vendita diretta in borsa dell’energia elettrica prodotta in must run nonché alla presenza di poste non ricorrenti, tra le quali i proventi
derivanti dalla transazione sottoscritta nel giugno 2006 tra Edipower ed Enel
S.p.A., le sopravvenienze attive MSD e la rilevazione del rimborso da parte
dell’AEEG dei costi addizionali sostenuti nel periodo di emergenza gas.
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Al netto degli ammortamenti e accantonamenti effettuati nel periodo in esame per
58 milioni di euro, il Risultato Operativo Netto si è attestato a 32 milioni di euro,
in crescita di 7 milioni di euro rispetto ai 25 milioni di euro registrati nel 2005.
Gli investimenti realizzati da Edipower nel 2006, pari a 34 milioni di euro, sono relativi al proseguimento dei lavori di costruzione del nuovo impianto a ciclo combinato da 800 MW della centrale termoelettrica di Turbigo (MI) ed alle attività di cantiere relative all’intervento di sostituzione di due unità di generazione (1° fase del
progetto) della centrale idroelettrica di Mese (SO).

TDE/EDISON (GRUPPO DELMI)
Nell’anno 2006 il settore Energia Elettrica del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi)
di competenza di AEM ha registrato ricavi per 3.541 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 597 milioni di euro, pari al 16,9% dei ricavi.
Il risultato operativo, dopo ammortamenti ed accantonamenti pari a 355 milioni di
euro, è stato di 242 milioni di euro, pari al 6,8% dei ricavi.
Nell’esercizio considerato, la quota di investimenti di competenza del Gruppo
AEM è stata di 175 milioni di euro (inclusa la quota di competenza Edison degli
investimenti Edipower, pari a 42 milioni di euro) ed ha riguardato:
• in ambito termoelettrico, la prosecuzione degli investimenti sui siti delle centrali da 800 MW di Torviscosa (UD), entrata in esercizio a settembre, di Simeri Crichi
(CZ) e di Altomonte (CS) nonché gli investimenti per il repowering della centrale di Turbigo (MI) e per l’ammodernamento della centrale idroelettrica di Mese
(SO) di proprietà Edipower;
• in ambito eolico, gli investimenti nell’impianto “Parco eolico S. Bartolomeo” da
16MW nel comune di Ripabottoni (CB), entrato in esercizio a febbraio 2006.
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Sesto San Giovanni (MI) – Centrale di teleriscaldamento
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Il settore Gas e Calore include le attività di produzione e acquisto del gas e quelle legate alla sua successiva rivendita sul mercato o al suo impiego nelle centrali
termoelettriche del Gruppo. 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., AEM Gas S.p.A. e AEM Calore & Servizi S.p.A.),
il settore comprende anche, per la quota di competenza del Gruppo AEM, le attività relative al settore Idrocarburi del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi) e quelle di Plurigas S.p.A..
Si segnala che, a seguito dell’accordo per la cessione di Serenissima Energia S.r.l.
ad ACSM Como S.p.A., i ricavi e costi della stessa sono stati registrati in una voce
separata di “risultato da attività in via di cessione”, sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006.
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 per le vendite effettuate da AEM Energia S.p.A.. La Società inoltre si occupa degli acquisti di combustibili 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 e i cui costi sono rilevati nella filiera
energia elettrica.
• Area Gas AEM Energia S.p.A.. Effettua la vendita di gas ai clienti finali.
• 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,
divenuta marginale a seguito della cessione del ramo d’azienda “Area
Nazionale” 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 del 2005 e all’intero anno
2006) 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 e incluse nel settore Reti e Mercati Regolamentati
le attività di distribuzione e di stoccaggio svolte rispettivamente da Edison DG
S.p.A. e da Edison Stoccaggio S.p.A..
• 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 inoltre servizi di ship-

ping ed è attiva nella vendita di gas a grossisti e grandi utilizzatori finali.

Quadro normativo e tariffario
TRADING DI GAS
Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, al fine di
verificare le condizioni di approvvigionamento del gas naturale sui mercati internazionali, l’Autorità, con delibera n. 188/04, aveva richiesto ai soggetti importatori di gas naturale, titolari di contratti di approvvigionamento annuali e pluriennali,
di trasmettere alcune informazioni relative ai predetti contratti.
Con delibera n. 229/06, l’Autorità ha irrogato a Plurigas una sanzione pecuniaria
per l’inottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità disposte con deliberazione n. 188/04.
Per affrontare le criticità emerse nell’ambito dell’approvvigionamento del gas, il
Ministero dello Sviluppo Economico ha, con il decreto ministeriale del 29 settembre 2006, provveduto all’individuazione di fornitori grossisti di ultima istanza per
l’approvvigionamento di gas naturale destinato, transitoriamente, ai punti di riconsegna per i quali non sono state richieste, totalmente o parzialmente, capacità di
trasporto relative ai clienti finali allacciati a reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 mc annui.
In tutte le aree di prelievo il titolare della maggiore capacità di trasporto ai fini
della scelta del fornitore grossista di ultima istanza, è risultato essere ENI.
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Con riferimento alla disciplina dello stoccaggio, l’Autorità ha, con delibera
n. 220/06, approvato il codice di stoccaggio presentato da Stogit.
Con delibera n. 21/06 l’Autorità ha determinato il valore dei corrispettivi per la
reintegrazione degli stoccaggi strategici, tenuto conto sia dell’andamento dei costi
della materia prima in Italia e sui mercati internazionali, sia della necessità di disincentivare l’utilizzo del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico.
Ai fini della reintegrazione degli stoccaggi, l’Autorità ha, con delibera n. 265/06,
definito, per l’anno termico dello stoccaggio 2006-2007, i corrispettivi per lo stoccaggio, confermando i corrispettivi fissati con delibera n. 21/06 sia per le erogazioni autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001 che per quelle non autorizzate o aggiuntive rispetto a quelle autorizzate.
L’Autorità ha, con le delibere n. 180/06 e n. 191/06, approvato le proposte formulate rispettivamente dalla società Stogit e dalla società Edison Stoccaggi, di riduzione, per l’anno termico 2006-2007, dei corrispettivi unitari di iniezione e di erogazione per l’offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all’articolo 7.2
della delibera n. 50/06, limitatamente al servizio di stoccaggio di modulazione.
Con delibera n. 125/06, l’Autorità ha apportato alcune modifiche alla delibera
n. 166/05, con cui erano stati definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per
il trasporto e il dispacciamento del gas naturale sulle reti nazionali e regionali dei
gasdotti per il periodo 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2009.
Con riferimento ai criteri definiti dalla delibera n. 166/05 in materia di tariffe di trasporto, l’Autorità ha inoltre avviato, lo scorso 28 giugno, una consultazione allo
scopo di formulare proposte di modifica ed integrazione ai criteri di determinazione della tariffa di trasporto, oltre che alla disciplina di accesso al servizio di trasporto di cui alla delibera n. 137/02.

Emergenza gas
A fronte dello svaso eccezionale degli stoccaggi verificatosi come conseguenza
dell’emergenza gas, l’Autorità, con delibera n. 71/06, ha previsto disposizioni transitorie ed urgenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, come previsto al punto 29 della procedura di emergenza climatica. L’Autorità, in tal senso, ha previsto che, per il periodo di iniezione dell’anno
termico di stoccaggio 2006-2007, i corrispettivi di bilanciamento non siano applicabili limitatamente ai casi in cui il maggior utilizzo della capacità di iniezione superiore a quella conferita, sia conseguenza delle attività necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete.
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Tra le misure atte a fronteggiare l’emergenza gas, l’Autorità ha, con delibera
n. 84/06, definito le disposizioni per il versamento al Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas, istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico, delle maggiorazioni dei corrispettivi unitari di trasporto (CPe, CPu, CRr,
CM, CV, CVp), di cui alla delibera n. 166/05, corrispettivi aumentati, per l’anno
2006, del 3,7%, come disposto con delibera n. 297/05.
L’Autorità ha approvato, con delibera n. 178/06, i criteri per la determinazione dei
maggiori costi sostenuti per l’utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, in ragione delle condizioni di crisi nell’approvvigionamento del gas naturale dello scorso inverno (gennaio-marzo 2006).
Ai sensi del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo
2006, n. 108, recante misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas
naturale, i maggiori costi sostenuti da ciascun soggetto titolare di impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, vengono determinati
attraverso il confronto tra i costi sostenuti per la produzione di energia elettrica
con tali impianti e i costi che il medesimo soggetto avrebbe sostenuto per fornire,
in assenza di tali vincoli, lo stesso quantitativo di energia elettrica, sia attraverso la
produzione propria che attraverso l’acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico. Nella valutazione dei maggiori costi, l’Autorità ha ritenuto opportuno includere tra i costi relativi agli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile
esclusivamente i costi che, in assenza della medesima legge, non sarebbero stati
sostenuti, ovvero i costi variabili di generazione e i costi fissi incrementali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcuni provvedimenti al fine di
far fronte a possibili situazioni di emergenza gas per l’anno termico in corso, tra cui
due decreti ministeriali del 4 agosto 2006, concernenti, da un lato, l’obbligo di rendere massime le immissioni in stoccaggio (in merito a cui l’Autorità ha emesso la
delibera n. 189/06), e, dall’altro, l’obbligo di massimizzare le importazioni di gas
previste per il periodo invernale e di istituire, a carico delle imprese di vendita, un
obbligo di detenere nel proprio portafoglio di clienti industriali un 10% con contratto di fornitura di tipo interrompibile.
Il rispetto degli obblighi di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite
ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti è stato sospeso, con decorrenza 1° febbraio 2007, ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2007.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, con decreto 18 dicembre 2006, aggiornato la Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli, approvata con decreto MAP
del 25 giugno 2004.
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VENDITA DI GAS AI CLIENTI FINALI
Regime tariffario
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 vagliare le più vantaggiose, 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 stessa con deliberazione n. 138/03.
Allo stato attuale, la disciplina di cui alla delibera n. 138/03 è oggetto di una ulteriore revisione; l’Autorità ha, infatti, avviato, con la delibera n. 297/06, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni di cui all’articolo 8, concernente le modalità del calcolo del corrispettivo
variabile della vendita al dettaglio (QVD).
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. 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. La delibera
n. 206/06 prevede una rimozione graduale di tale meccanismo.
Con delibera n. 31/06, l’Autorità ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per una
modifica o revoca del meccanismo di tutela regolatoria relativo al prezzo che le
società di vendita di gas debbano obbligatoriamente offrire ai sensi della delibera
207/02. Con delibera 134/06 l’ambito di tutela tariffaria, a decorrere dal 1° ottobre
2006, è stato limitato ai soli clienti domestici con consumi inferiori a 200.000 mc/anno.
A seguito delle modifiche, apportate con delibera n. 248/04, alle modalità di
aggiornamento della componente materia prima nell’ambito delle condizioni economiche di fornitura di gas, e della previsione dell’obbligo di inserimento nei contratti di compravendita all’ingrosso di una clausola di salvaguardia, i ricorsi presentati da numerosi operatori al TAR per la Lombardia sono stati accolti, con il
conseguente annullamento della deliberazione n. 248/04.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato lo scorso 21 marzo con riferimento al solo
ricorso promosso da Hera Trading, accogliendo l’appello dell’Autorità e rigettando la sentenza del Tar Lombardia di annullamento della delibera n. 248/04.
Con riferimento agli altri ricorsi, invece, nell’udienza del 6 giugno, il Consiglio di
Stato ha rinviato la discussione del merito dei giudizi d’appello, in quanto ha rite-
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nuto necessario conoscere preliminarmente le decisioni dell’Adunanza Plenaria
sulle questioni relative all’ammissibilità degli interventi di terzo e alle opposizioni
di terzo nei giudizi relativi ad alcuni ricorsi.
Il Consiglio di Stato, riunitosi in Adunanza Plenaria, e pronunciatosi lo scorso 13
novembre, ha dichiarato inammissibili, per vizio di forma, i ricorsi in appello
dell’Autorità avverso le sentenze di annullamento della delibera n. 248/04 da parte
del TAR Lombardia su ricorsi di Gas della Concordia e Anigas.
In pendenza del giudizio di merito del Consiglio di Stato, l’Autorità, con deliberazione n. 298/05, ha aggiornato per il trimestre gennaio-marzo 2006 le condizioni
economiche di fornitura del gas naturale, ricalcolando l’indice dei prezzi di riferimento per tutto l’anno 2005 in base alle modalità di cui alla delibera n. 248/04. Il
TAR ha sospeso in via cautelare l’efficacia del provvedimento in pendenza del giudizio di merito sulla delibera n. 248/04, ma, a seguito del ricorso in appello da
parte dell’Autorità, il Consiglio di Stato ha deciso di non confermare la sospensiva
sulla delibera impugnata.
Alla luce di tali eventi e prendendo atto dello scenario realizzatosi nei mercati
internazionali, con delibera n. 134/06, l’Autorità ha rivisto i meccanismi di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di materia prima gas previsti con
delibera n. 248/04, a decorrere dal 1° luglio 2006. In particolare:
• la soglia di invarianza dell’indice It, finora fissata al 5%, è stata ridotta al 2,5%
per rendere il meccanismo di aggiornamento più sensibile alla variazione dei
prezzi delle materie energetiche e per dare un più corretto segnale di prezzo ai
clienti finali;
• è stato introdotto un ulteriore livello nella clausola di salvaguardia: le variazioni
dell’indice Bt oltre i 60$/barile saranno recepite nell’aggiornamento dei prezzi
per il 95%;
• è stato introdotto uno “scalino” al rialzo nel valore della componente QE a
copertura dei costi di materia prima;
• è stato ribadito in capo ai grossisti l’obbligo di rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento, in coerenza con i criteri di aggiornamento della delibera
n. 248/04. Per i grossisti che avranno rinegoziato in tal senso è previsto un incentivo pari al 50% della differenza tra l’applicazione della delibera n. 248/04 e la
delibera n. 195/02 ai volumi venduti nel 2005;
• a partire dal 1° ottobre 2006, l’ambito di tutela ai sensi della delibera n. 138/03
è limitato ai soli clienti domestici con consumi inferiori a 200.000 mc/anno.
Con delibere nn. 65/06, 134/06, 205/06 e 320/06, l’Autorità ha previsto per gli
esercenti l’attività di vendita ai clienti finali l’obbligo di parziali conguagli derivan-
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ti dall’applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione
n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l’anno 2005 e della revisione
del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
Il termine della delibera n. 134/06 concernente l’obbligo per gli esercenti l’attività
di vendita nei contratti di compravendita all’ingrosso del gas naturale di offrire ai
propri clienti finali condizioni economiche in coerenza con le disposizioni di cui alla
delibera n. 248/04, con la delibera n. 266/06, è stato prorogato al 28 febbraio
2007. Tale scadenza è stata ulteriormente prorogata al 30 aprile 2007 (delibera
n. 46/07).
Si segnala infine che nel mese di febbraio 2007, l’Autorità ha emanato un documento di consultazione per definire le condizioni economiche di fornitura di gas
naturale già disciplinate dalla delibera n. 248/04 a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Viene in ogni caso fatto salvo il valore della componente materia prima dal 1°
luglio 2006, secondo l’aggiornamento operato dalla deliberazione n. 134/06.

Regolazione del servizio di vendita
In ottemperanza agli indirizzi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico con
decreto 29 settembre 2006, l’Autorità ha, con delibera n. 248/06, avviato un procedimento per la determinazione di procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza, al fine di assicurare la fornitura di gas
naturale ai clienti allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 standard
metri cubi annui. A seguito di consultazione, è stata adottata la delibera n. 10/07,
con cui l’Autorità ha definito la procedura ad evidenza pubblica da attuare al fine
di individuare i nuovi fornitori di ultima istanza. Tuttavia, alla data del 5 febbraio
2007, termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, non risulta pervenuta all’Autorità alcuna istanza.
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Dati quantitativi
milioni di mc

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

986

1.040

(54)

(5,2%)

58

53

5

9,0%

1.044

1.093

(49)

(4,5%)

Produzione Netta

534

152

–

–

– Italia

356

106

–

–

– Estero

178

46

–

–

Acquisti (*)

6.286

1.820

–

–

Totale Fonti Edison

6.820

1.972

–

–

TOTALE FONTI

7.864

3.065

–

–

986

1.040

(54)

(5,2%)

58

53

5

9,0%

1.044

1.093

(49)

(4,5%)

Variazione

% 06/05

FONTI AEM (1)
Acquisti (*)
– Da Plurigas
– Da Terzi
Totale Fonti AEM
Edison (2)

(*) al netto delle perdite
USI AEM (1)
Vendite a clienti finali
Vendite all’ingrosso
Totale Usi AEM
Edison (2)
Vendite a clienti finali

2.664

919

–

–

Cessione a centrali termoelettriche

4.156

1.053

–

–

Totale Usi Edison

6.820

1.972

–

–

TOTALE USI

7.864

3.065

–

–

(1) La parte AEM non include le cessioni alle centrali termoelettriche in quanto AEM Trading cura
direttamente l’approvvigionamento del gas per il funzionamento delle stesse.
(2) Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.01.06-31.12.06. Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.10.05-31.12.05.

Nell’anno 2006 le disponibilità complessive di gas del Gruppo AEM sono state
pari a 7.864 milioni di metri cubi, di cui 534 milioni di metri cubi provenienti dall’attività di produzione svolta da Edison, sia in Italia che all’estero. I dati includono
la quota di competenza (50%) delle produzioni ed acquisti da parte di Edison relativamente all’intero anno 2006 e al solo quarto trimestre dell’esercizio 2005,
essendo il Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi) incluso nel perimetro di consolidamento del Gruppo AEM a partire dal 1° ottobre 2005.
Le disponibilità di gas sono state destinate per 3.708 milioni di metri cubi a vendite ai clienti finali civili e industriali e per 4.156 milioni di metri cubi alle cessioni
a centrali termoelettriche del Gruppo TdE/Edison.
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Nel seguito i commenti relativi alle variazioni rispetto all’esercizio 2005 saranno
limitati esclusivamente all’attività svolta da AEM S.p.A. e dalle sue controllate
dirette, in quanto l’inclusione dei risultati del Gruppo TdE/Edison per periodi differenti dell’esercizio rende disomogeneo il confronto dei dati consolidati.
Nel 2006 i volumi complessivamente commercializzati da AEM S.p.A. e dalle sue
controllate sono stati pari a 1.044 milioni di metri cubi, in calo del 4,5% rispetto ai
1.093 milioni di metri cubi dell’esercizio precedente. Il decremento è principalmente dovuto al minor consumo di gas per riscaldamento a causa delle temperature elevate registrate nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno 2006. Come nel
precedente esercizio il fornitore principale è risultato essere la società Plurigas.
Con riferimento ai dati quantitativi si segnala che gli impianti di cogenerazione di
proprietà di AEM Gas S.p.A. hanno prodotto 77 GWh di energia elettrica (100
GWh al 31 dicembre 2005).
I volumi di calore venduto del corso del 2006 sono stati pari a 434 GWh termici,
sostanzialmente in linea rispetto ai 429 GWh termici dell’anno precedente, in
quanto le vendite aggiuntive generate dai nuovi allacciamenti sono state controbilanciate da una generale riduzione dei consumi dovuta a temperature più miti
registrate nel quarto trimestre rispetto all’anno 2005.

Eventi di rilievo
Relativamente ai principali eventi del periodo riferiti al settore Gas e Calore, si
segnala che:
• sono proseguiti i lavori di costruzione della Centrale di cogenerazione di
Canavese, nel Comune di Milano, primo episodio del “Progetto unificato a
pompa di calore per teleriscaldamento urbano”. La Centrale è composta da una
sezione di cogenerazione di 16,5 MWe (3 motori a gas di potenza lorda pari a
5,5 MWe ciascuno) e 15 MWt, che utilizza metano per produrre elettricità e calore, una sezione a pompe di calore, che utilizza energia elettrica ed acqua di falda
per produrre calore per complessivi 30 MWt, ed una sezione di caldaie d’integrazione e riserva per ulteriori 45 MWt. In totale l’impianto produrrà circa 90
MWt da distribuire all’utenza cittadina. Attualmente sono in corso i lavori per la
realizzazione della prima fase del progetto che consentirà di erogare il servizio
di teleriscaldamento dalla stagione termica 2007-2008;
• nel mese di aprile 2006 Edison ha completato con esito positivo la perforazione
dei primi due pozzi di esplorazione nel bacino di Reggane in Algeria. In entrambi i casi è stato trovato gas naturale, con portate, rispettivamente, di 630.000 e
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100.000 metri cubi al giorno. Nel mese di maggio inoltre è stata completata la
perforazione di un terzo pozzo di esplorazione: anche in questo caso i risultati
sono stati particolarmente positivi e nei test di produzione massima è stata ottenuta una portata di 763.000 metri cubi di gas al giorno;
• nel mese di settembre Edison ha annunciato la firma di un contratto con la
società algerina Sonatrach per l’importazione di 2 miliardi di metri cubi di gas
all’anno relativamente al periodo 2008-2019, attraverso i gasdotti Transmed e
T.T.P.C. (Trans Tunisian Pipeline Company);
• nel mese di novembre Edison ha comunicato la firma di un ulteriore contratto con
la società algerina Sonatrach per l’importazione di 2 miliardi di metri cubi di gas
all’anno per un periodo di 15 anni, attraverso il gasdotto Galsi, che collegherà
l’Algeria alla Sardegna e alla Toscana e il cui progetto è in fase di sviluppo.
Edison, con una quota del 18%, è il principale socio italiano del Galsi, che sarà
realizzato insieme a Sonatrach e ad alcuni operatori italiani e internazionali.

Dati economici
milioni di euro

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

Variazione

Ricavi di vendita

2.742

1.162

1.580

250

113

137

9,1%

9,7%

–

(31)

(75)

Risultato Operativo Lordo

% su Ricavi di vendita

(106)

Ammortamenti e Accantonamenti

144

82

62

5,3%

7,1%

–

86

37

49

Risultato Operativo Netto

% su Ricavi di vendita
Investimenti

Nell’esercizio 2006, i ricavi del settore Gas e Calore, includendo anche la quota di
competenza di AEM del Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi), sono stati pari a
2.742 milioni di euro, con un risultato operativo lordo di 250 milioni di euro che,
dopo ammortamenti ed accantonamenti per 106 milioni di euro, ha determinato
un risultato operativo netto di 144 milioni di euro.
Anche per il settore Gas e Calore, in considerazione del fatto che il perimetro di
consolidamento dell’esercizio 2006 non è confrontabile con quello dell’anno precedente, si riporta il contributo al settore 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).
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milioni di euro

AEM (1)

Plurigas (2)

Edison (3)

Elisioni

Gas e Calore

01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05
31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Ricavi di vendita
Risultato Operativo
Lordo

% su Ricavi di vendita
Ammortamenti e
Accantonamenti
Risultato Operativo
Netto

% su Ricavi di vendita
Investimenti

540

537

382

293

2.067

549

(247)

(217)

2.742

1.162

25

55

7

16

218

42

–

–

250

113

4,6%

10,2%

1,8%

5,5%

10,5%

7,7%

–

–

9,1%

9,7%

(18)

(11)

–

(1)

(88)

(19)

–

–

(106)

(31)

7

44

7

15

130

23

–

–

144

82

1,3%

8,2%

1,8%

5,1%

6,3%

4,2%

–

–

5,3%

7,1%

24

20

–

–

62

17

–

–

86

37

(1) Include Aree Gas di AEM Trading S.r.l. e AEM Energia S.p.A., Area Calore di AEM Gas S.p.A. e
AEM Calore & Servizi S.p.A..
(2) Relativo al 40% consolidato direttamente da AEM S.p.A..
(3) Area Idrocarburi Gruppo TdE/Edison con esclusione attività distribuzione e stoccaggio.
Consolidata al 50% per il periodo 01.01.06-31.12.06 e 01.10.05-31.12.05.

AEM
Nel 2006 i ricavi netti sono stati pari a 540 milioni di euro in lieve aumento rispetto
ai 537 milioni di euro dell’anno precedente. L’incremento dei prezzi di vendita,
dovuto alla dinamica dei costi dei combustibili sui mercati internazionali, è stato in
buona parte controbilanciato da un decremento dei volumi di gas e calore venduti,
per effetto della riduzione dei consumi derivante dalle temperature miti registrate
nel corso dell’ultimo trimestre 2006. I ricavi includono inoltre 37 milioni di euro derivanti dalla vendita calore per teleriscaldamento (34 milioni di euro nel 2005).
Il risultato operativo lordo è stato pari a 25 milioni di euro, in calo rispetto all’esercizio precedente (55 milioni di euro). Sulla contrazione del risultato operativo lordo
del settore hanno influito il venir meno, rispetto all’anno precedente, del margine
generato dal ramo d’azienda “Area Nazionale” di AEM Calore & Servizi S.p.A.,
ceduto in data 1° aprile 2005 (pari a 8,8 milioni di euro inclusa la plusvalenza generata dalla dismissione), la presenza, nel 2005, di ricavi non ricorrenti relativi ai conguagli gas di competenza di anni precedenti (6,4 milioni di euro) e, nel 2006, di
costi non ricorrenti relativi a conguagli su forniture di gas di competenza di anni
precedenti (1,4 milioni di euro). Inoltre, l’applicazione a partire dal 1° aprile 2006
dei provvedimenti tariffari relativi all’aggiornamento della componente “materia
prima” delle tariffe destinate ai “clienti tutelati” e la riduzione dei consumi di gas e
calore hanno inciso negativamente sul risultato per circa 13 milioni di euro.
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Gli ammortamenti ed accantonamenti sono passati da 11 milioni di euro a 18 milioni di euro, principalmente per effetto di accantonamenti relativi al contenzioso
sulla delibera n. 248/04.
Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 7 milioni di euro.
Gli investimenti effettuati nel corso del 2006 sono stati pari a 24 milioni di euro ed
hanno riguardato principalmente l’ulteriore sviluppo delle reti di teleriscaldamento nelle aree di Sesto San Giovanni (MI) e Figino, Linate, Tecnocity e Canavese in
Milano, l’avanzamento dei lavori di potenziamento delle centrali di cogenerazione
di Tecnocity e Famagosta e lo scambiatore termico dell’impianto di Sesto San
Giovanni. Sono inoltre proseguiti i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di
cogenerazione di Canavese nel Comune di Milano.

PLURIGAS
Nel corso dell’anno 2006 le vendite effettuate da Plurigas S.p.A. hanno riguardato
complessivamente 3.424 milioni di metri cubi di gas, in aumento del 5,4% rispetto
ai 3.249 milioni di metri cubi dell’anno precedente.
Pur in presenza di un fatturato in crescita del 30% circa e pari a 382 milioni di euro,
i risultati operativi lordo e netto mostrano una riduzione rispetto al 2005.
L’aumento dei ricavi legato all’andamento crescente dei prezzi dei combustibili sui
mercati internazionali è stato più che controbilanciato dalle maggiorazioni di costo
della materia prima, proveniente, in parte, dalle riserve strategiche nazionali. Da
segnalare inoltre che i risultati dell’anno 2005 erano stati positivamente influenzati dalla presenza di poste non ricorrenti.
Alla luce di tali dinamiche il risultato operativo lordo ammonta a 7 milioni di euro,
in calo rispetto ai 16 milioni di euro conseguiti nel corso del 2005, mentre il risultato operativo netto passa da 15 milioni di euro del 2005 a 7 milioni di euro.

TDE/EDISON (GRUPPO DELMI)
Nell’anno 2006 il settore Gas del Gruppo TdE/Edison di competenza di AEM ha
registrato ricavi per 2.067 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 218
milioni di euro, pari al 10,5% dei ricavi di vendita. Il risultato operativo, dopo
ammortamenti ed accantonamenti pari a 88 milioni di euro, è stato pari a 130
milioni di euro.
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Nel 2006, la quota di investimenti di competenza di AEM è stata di 62 milioni di
euro ed ha riguardato principalmente:
• la prosecuzione delle attività di sviluppo del giacimento di gas “povero” (a
basso potere calorifico) di Candela in provincia di Foggia;
• interventi sui giacimenti degli off-shore adriatici;
• la seconda fase di potenziamento del campo di Collalto;
• la costruzione del metanodotto Cavarzere-Minerbio, connesso alla realizzazione
del terminale di rigassificazione di Rovigo, le cui attività di costruzione degli
impianti proseguono presso i fornitori in Spagna e Corea;
• la fase 3 delle attività di sviluppo del campo di Rosetta in Egitto ed il completamento di due pozzi in Algeria;
• le attività di esplorazione in provincia di Lodi, nell’off-shore siciliano ed in
Algeria.
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Cassano d’Adda (MI) – Sala quadri della centrale termoelettrica
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Reti e Mercati Regolamentati

Il settore Reti e Mercati Regolamentati include le attività di distribuzione di energia elettrica, di vendita della stessa al solo mercato vincolato, e le attività di stoccaggio e distribuzione di gas naturale.
Oltre alle attività svolte dalle controllate di AEM S.p.A. (AEM Elettricità S.p.A. ed
AEM Gas S.p.A.), il settore comprende, per la quota di competenza del Gruppo
AEM, le attività di distribuzione e stoccaggio di gas naturale del Gruppo
TdE/Edison (Gruppo Delmi).
Si segnala che nel corso del 2006 sono state effettuate operazioni di cessione di
aziende appartenenti al Gruppo e, di conseguenza, in applicazione dei principi
contabili vigenti (IFRS n° 5), i ricavi e i costi di tali società sono stati rilevati in una
voce separata di “risultato da attività non correnti destinate alla vendita”, sia per
il 2005 che per il 2006.
In particolare sono state effettuate le seguenti operazioni:
• in data 19 ottobre 2006 AEM S.p.A. ha formalizzato la cessione della società
Metroweb S.p.A. alla società Stirling Square Capital Partners;
• in data 30 ottobre 2006 è stato firmato l’accordo di cessione, da parte di AEM
S.p.A., della società Serenissima Gas S.p.A. ad ACSM Como;
• in data 24 novembre 2006 sono stati perfezionati gli accordi di cessione a Terna
S.p.A. di AEM Trasmissione S.p.A. ed Edison Rete S.p.A., rispettivamente controllate da AEM S.p.A. ed Edison S.p.A..
Di conseguenza i dati successivamente illustrati non includono i risultati di tali
società.
Le società o attività rappresentate da tale settore riguardano:

AEM S.p.A. e sue controllate
• 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 logistica e coordinamento scavi e lavori per
tutte le società del Gruppo AEM.
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• 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.

Società consolidate proporzionalmente
• 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 e affidamenti da parte dei singoli Comuni.
• Edison Stoccaggio S.p.A.. Opera nell’attività di stoccaggio del gas naturale,
fornendo servizi di modulazione attraverso le due concessioni di stoccaggio
possedute, la cui potenzialità, in via di incremento, è oggi pari a 340 milioni di
metri cubi di working gas.
I risultati di queste due società sono consolidati proporzionalmente al 50% (per
l’intero anno 2006 e limitatamente all’ultimo trimestre per l’anno 2005).

Quadro normativo e tariffario
DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE
Affidamento e svolgimento del servizio di distribuzione
In materia di affidamento del servizio di distribuzione, la legge di riordino del settore energetico (legge n. 239/04) aveva previsto una revisione del periodo transitorio entro il quale terminano le concessioni in essere al momento dell’emanazione del D.Lgs. 164/00.
Alla luce delle incertezze normative derivanti da tale modifica, la disciplina del
periodo transitorio per le concessioni del servizio di distribuzione gas è stata
oggetto di una ulteriore revisione. Il legislatore è intervenuto, infatti, al fine di chiarire in modo inequivocabile la disciplina vigente, attraverso la norma contenuta nel
decreto legge n. 273/05 (c.d. “decreto milleproroghe”), prevedendo che il periodo transitorio di cui all’articolo 15.5, del D.Lgs. 164/00 sia esteso al 31 dicembre
2007, e che tale termine sia automaticamente prorogato al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate all’articolo 15.7 dello stesso
decreto. Il termine può essere, poi, ulteriormente prorogato di un anno da parte
dell’ente concedente, per ragioni di pubblico interesse, come indicato al comma
69 della legge n. 239/04.
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Con delibera n. 108/06, l’Autorità ha disposto modifiche ed integrazioni alla delibera n. 138/04 che definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione
del gas e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione. Alla delibera è, inoltre, allegato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas,
a cui AEM Gas S.p.A. ha aderito.

Regime tariffario
Con deliberazione n. 170/04, l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione
delle tariffe per l’attività di distribuzione di gas naturale nel secondo periodo regolatorio (2004-2008), 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%.
Il vincolo sui ricavi di ciascuna impresa viene determinato sulla base dei valori già
approvati dall’Autorità ed applicati dalle imprese nel primo periodo regolatorio.
Peraltro, è previsto che le singole imprese, in alternativa al metodo generale, possano adottare un metodo individuale (le cui modalità applicative sono state definite con delibera n. 171/05) 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.
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.
Pertanto, l’Autorità, con deliberazione n. 122/05, 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 presentare nuovamente, da parte delle
imprese distributrici, le proposte tariffarie relative all’anno termico 2004-2005,
riformulate ai sensi dei criteri indicati in tale delibera. Le tariffe presentate da AEM
Gas S.p.A. sono state approvate con delibera n. 57/06.
Con riferimento al tasso di recupero di produttività, invece, l’Autorità aveva presentato appello al Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso, precisando peraltro
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che la previsione di un recupero di produttività costante nel tempo non risulta di
per sé illegittima, purché si attesti su valori inferiori rispetto a quelli previsti per il
periodo di regolazione precedente.
In ottemperanza a tale decisione, con delibera n. 218/06 l’Autorità ha individuato
tassi di recupero di produttività decrescenti per gli anni termici dal 2005-2006 al
2007-2008, determinati in modo da indurre, nel secondo periodo di regolazione,
recuperi di produttività di entità complessivamente inferiore a quella imposta nel
primo periodo regolatorio: il tasso di recupero di produttività è fissato pari al 4,8%,
4,6% e 4,4% rispettivamente per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 20072008.
Nel frattempo, con delibera n. 206/05, l’Autorità aveva prorogato, per l’anno termico 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell’Autorità
stessa e salvo conguaglio, 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.
Con deliberazione n. 258/06, l’Autorità ha quindi approvato le opzioni tariffarie di
distribuzione presentate da AEM Gas S.p.A. per gli anni termici 2005-2006 e 20062007, ai sensi di quanto disposto con delibera n. 218/06.
A giugno, l’Autorità ha diffuso un documento di consultazione per illustrare proposte relative alla regolazione del servizio di misura del trasporto gas e alla definizione del relativo corrispettivo di misura, ai sensi dell’articolo 8 della deliberazione
n. 166/05. Tali proposte concernono, in particolare, anche il servizio di misura effettuato presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto ai city gates.

Provvedimenti in materia di qualità tecnica e commerciale
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, in vigore a partire dall’esercizio 2005, 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.
Il provvedimento è stato successivamente modificato ed integrato, in particolare:
• con deliberazione n. 243/05 in materia di incentivi per i recuperi di sicurezza;
• con deliberazione n. 294/06, in materia di definizione di uno standard nazionale di comunicazione tra distributori, grossisti e venditori di gas naturale. I distributori dovranno adeguarsi a partire dal 1° luglio 2007.
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Con documento del 24 ottobre 2006, l’Autorità ha avviato una consultazione degli
operatori relativamente a proposte di integrazione e modifica della regolazione in
materia di verifica dei dati di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita
del gas definita dalla Parte IV del Testo integrato approvato con la deliberazione
n. 168/04.
Si segnala infine che con deliberazione n. 164/06 l’Autorità ha disposto di reiterare per il periodo 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007 la campagna di controlli tecnici della qualità del gas naturale, in collaborazione con la Stazione Sperimentale
per i Combustibili e della Guardia di Finanza, relativi al grado di odorizzazione, al
potere calorifico superiore effettivo del gas immesso in rete ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione.
Con deliberazione n. 87/06, l’Autorità ha modificato ed integrato il disposto
della deliberazione n. 40/04 (Adozione del regolamento delle attività di accerta-

mento della sicurezza degli impianti di utenza a gas), già sostanzialmente modificata con deliberazioni nn. 192/05 e 47/06, al fine di migliorare la struttura del
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, con particolare riferimento alle norme relative agli impianti di utenza a
gas nuovi. Le nuove regole entreranno in vigore in diverse fasi a decorrere dal 1°
aprile 2007.

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA AI CLIENTI VINCOLATI
Regime tariffario
L’Autorità, con deliberazione n. 5/04, ha emanato il Testo Integrato in materia di
regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di
energia elettrica nel periodo 2004-2007.
Il regime tariffario riconosce una remunerazione sul capitale investito pari 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.
Le opzioni tariffarie presentate da AEM Elettricità S.p.A. per il 2006 sono state
approvate dall’Autorità con delibera n. 287/05.
Il Testo Integrato allegato alla delibera n. 5/04 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
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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 (le cui modalità applicative sono state definite con delibera n. 115/05) 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.
Con delibera n. 285/05, l’Autorità ha prorogato i termini relativi alla liquidazione
degli ammontari di perequazione per l’anno 2004:
• entro il 1° marzo 2006 i distributori hanno dovuto versare le somme a debito;
• il 31 marzo 2006 la Cassa Conguaglio ha liquidato i saldi di perequazione.
Il risultato della perequazione relativa ai costi di acquisto di energia è stato determinato “salvo conguaglio”, fino a definizione delle partite di cui al comma 29.2 del
Testo Integrato, e pertanto il relativo versamento è stato sospeso.
Con riferimento alla liquidazione degli ammontari di perequazione riferiti al 2005,
con deliberazione n. 286/06, l’Autorità ha sospeso i termini relativi al meccanismo
di perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato ed ha differito i termini relativi ai restanti meccanismi.
Viene inoltre prevista la ripartizione, tra le imprese distributrici, di eventuali avanzi
o disavanzi risultanti dall’applicazione del meccanismo di perequazione dei costi
per il servizio di trasmissione per gli anni 2005 e 2006, in proporzione ai costi da
ciascuna impresa sostenuti per il servizio di trasmissione.
Si segnala che AEM Elettricità S.p.A. dovrà versare entro il 28 febbraio 2007 gli
importi a debito; riceverà dalla Cassa Conguaglio entro il 31 marzo 2007 gli importi a credito.
Con delibera n. 203/06, l’Autorità ha disposto l’aggiornamento dei corrispettivi di
distribuzione di energia elettrica per il 2007.
Inoltre, è prevista l’applicazione in maniera indifferenziata nelle diverse fasce orarie della componente CTR (a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla
rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici) e del corrispettivo di trasmissione TRAS. Di conseguenza, non sarà più in vigore il meccanismo di pere-

82

Relazione sulla gestione 2006

Reti e Mercati Regolamentati

quazione dei costi di trasmissione. A tale riguardo, la delibera n. 286/06 dispone
la copertura dei minori ricavi conseguiti dai distributori in conseguenza della mancata applicazione della componente TRAS all’energia destinata agli usi propri di
trasmissione e distribuzione, in considerazione del venire meno della perequazione relativa a tale componente.
Con delibera n. 275/06, l’Autorità ha disposto per il 2007:
a) l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi relativi all’erogazione
del servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica al mercato vincolato;
b) l’aggiornamento dei corrispettivi per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica. Al riguardo, l’Autorità ha tenuto in considerazione l’entità degli
investimenti effettuati da alcune imprese nel quadriennio 2002-2005, eccedenti
quelli già precedentemente riconosciuti, per la dotazione dei punti di prelievo
relativi alle utenze allacciate in Bassa Tensione di contatori elettronici e sistemi
di telegestione. La remunerazione di tali investimenti verrà riconosciuta solo per
le imprese che li hanno effettuati. Per rispettare il vincolo di unicità della tariffa
nazionale, tale finalità è perseguita avviando un procedimento per la definizione di un meccanismo perequativo della remunerazione riconosciuta al servizio di
misura in Bassa Tensione;
c) l’aggiornamento per l’anno 2007 delle tariffe D1, D2 e D3 destinate alle utenze
domestiche in Bassa Tensione. Viene prorogata al 30 giugno 2007 la validità
delle opzioni ulteriori domestiche approvate per l’anno 2006.
Con delibera n. 312/06, l’Autorità ha approvato le opzioni tariffarie per l’anno 2007
proposte da AEM Elettricità.
Con delibera n. 181/06, l’Autorità ha approvato l’articolazione delle fasce orarie
con decorrenza 1° gennaio 2007, prevedendo tre raggruppamenti distinti, in sostituzione dei quattro raggruppamenti attualmente in vigore.
Si segnala che, 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.
Al riguardo, si segnala che, nel mese di maggio 2005, il TAR Lombardia, a cui alcune imprese di distribuzione, tra cui AEM, avevano presentato ricorso, ha parzial-

Relazione sulla gestione 2006

83

Reti e Mercati Regolamentati

mente 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. In particolare, il Consiglio ha ritenuto illegittimo che le delibere n. 5/04 e n. 96/04 non tengano conto del prezzo pagato dal distributore ad Enel per la rete ceduta. Con delibera n. 177/06, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire le
modalità applicative delle decisioni del Consiglio di Stato ed ha sospeso le attività
istruttorie relative alla perequazione specifica aziendale, per gli esercenti interessati a tale decisione, sino all’esito di tale procedimento.

Provvedimenti in materia di qualità tecnica e commerciale
La regolazione della qualità tecnica e commerciale del servizio di distribuzione di
energia elettrica per il secondo periodo regolatorio è stata definita con il Testo
Integrato allegato alla delibera n. 4/04, come successivamente modificato e integrato.
Con deliberazione n. 257/06, l’Autorità ha definito gli incentivi complessivi per
l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 22.5 del Testo Integrato, per tutti gli ambiti territoriali in alta concentrazione, media concentrazione e bassa concentrazione per i
quali è stato definito dalla stessa Autorità un livello tendenziale di continuità per il
2005. Gli incentivi riconosciuti ad AEM Elettricità a fronte dei recuperi di continuità
da questa conseguiti ammontano a 972.625,84 euro.
Al fine di sperimentare l’applicabilità al settore elettrico, anche con opportuni
adattamenti, delle previsioni di cui alla Parte IV del Testo Integrato approvato con
la delibera n. 168/04, l’Autorità ha, con delibera n. 213/06, approvato un programma di verifiche ispettive, da condurre in via sperimentale, per l’esecuzione
degli accertamenti, su base statistica, della validità e conformità dei dati di qualità
commerciale per il settore elettrico, analogamente a quanto già introdotto per il
settore gas.
In tale prospettiva, l’Autorità, con documento del 24 ottobre 2006, ha avviato una
consultazione degli operatori relativamente a proposte di estensione del metodo
di verifica dei dati di qualità commerciale di cui alla deliberazione n. 168/04 anche
al settore elettrico. Le proposte prevedono penali in caso di esito negativo dei
controlli. L’Autorità propone che le modifiche del Testo integrato della qualità dei
servizi elettrici, in coerenza con quanto previsto con deliberazione n. 209/06,
abbiano effetto dal 1° gennaio 2008.
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A chiusura della consultazione disposta nel mese di febbraio in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, l’Autorità ha, con deliberazione n. 152/06,
approvato la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, in abrogazione della delibera n. 55/00. L’entrata in vigore della
delibera – a decorrere dal 1° aprile 2007 – richiede una modifica delle modalità di
fatturazione attualmente adottate.
Con delibera n. 274/06 si è conclusa, senza prevedere alcuna sanzione nei confronti di AEM Elettricità S.p.A., l’istruttoria formale avviata per l’eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all’interruzione del servizio elettrico verificatosi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003.

Misura dei consumi di energia elettrica
Con deliberazione n. 292/06 a seguito della consultazione degli operatori,
l’Autorità ha definito nuovi obblighi a carico dei distributori per l’installazione di
misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti
di prelievo in Bassa Tensione.
Il provvedimento prevede la conclusione delle installazioni dei misuratori entro la
fine del 2011, a seguito di quattro fasi di intervento che portino alla graduale
copertura del numero totale di punti di prelievo in Bassa Tensione.
In considerazione degli obblighi previsti, per il periodo di regolazione 2008-2011
l’Autorità rivedrà il riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura, per
consentire la copertura dei costi sostenuti dai soggetti che abbiano effettivamente realizzato gli investimenti ai fini dell’installazione dei misuratori elettronici e dei
sistemi di telegestione presso l’utenza in Bassa Tensione.
Sono previste penalità (che saranno quantificate con successivo provvedimento) in
relazione al mancato conseguimento degli obiettivi definiti.
L’Autorità prevede infine forme di incentivazione all’utilizzo dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici ai fini della registrazione dei clienti in Bassa
Tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, in conformità a quanto
previsto dalla deliberazione n. 122/06.

RISPARMIO ENERGETICO
Ai sensi dei decreti del MAP e del Ministro dell’Ambiente del 20 luglio 2004 per il
periodo 2005 – 2009, i distributori di energia elettrica e gas naturale che al 31
dicembre 2001 servivano almeno 100.000 clienti finali sono tenuti al rispetto di
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obiettivi di risparmio specifici, quantificati in funzione dell’energia distribuita. 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 devono sviluppare progetti
di risparmio energetico nel rispetto delle disposizioni della legge n. 239/04 (c.d.
Legge Marzano), e dei relativi dispositivi di attuazione, in particolare in materia di
attività post-contatore.
Si segnala peraltro, a tale proposito, che in data 16 febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007, recante “Disposizioni volte a dare

attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”, che all’art. 4 interviene in materia di post-contatore nei servizi dell’energia elettrica e del gas. La norma abroga l’articolo 1, comma 34, della legge n. 239/2004 (“Legge Marzano”) facendo cadere il
divieto per le “aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali” di esercitare attività nel settore dei servizi post contatore nell’ambito del territorio cui la
concessione o l’affidamento si riferiscono, per tutta la durata della concessione stessa. Restano in vigore le norme antitrust (art. 8 della Legge n. 287/90, come modificato dall’articolo 11, comma 3, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante

“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”), ai sensi delle quali
le imprese che per disposizioni di legge esercitano la gestione di servizi di interesse
economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora
intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate.
Il risparmio energetico (misurato in Tonnellate Equivalenti di Petrolio, tep) conseguito a mezzo dei progetti realizzati sarà riconosciuto attraverso l’assegnazione di
un numero equivalente di “Titoli di efficienza energetica” (certificati bianchi),
emessi dal GME.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, tali titoli possono peraltro essere acquistati da terzi, in tutto o in parte, in sede bilaterale o in un apposito mercato.

Contributo tariffario
Con deliberazione n. 219/04 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, ulteriormente chiarite con deliberazione n. 98/06. Tale provvedimento ha inoltre definito i criteri e le modalità per la verifica, entro il 31 maggio di ogni anno, del con-
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seguimento, da parte dei soggetti obbligati, dei relativi obiettivi specifici di risparmio energetico, ai sensi dei decreti ministeriali del luglio 2004.
Con un comunicato pubblicato nel mese di settembre 2006, l’Autorità ha segnalato che tale corrispettivo rimarrà invariato per il 2007.
Ad AEM Gas ed AEM Elettricità dovranno essere erogati dalla Cassa Conguaglio
contributi rispettivamente pari a 298.100 euro e a 282.700 euro.

Misure sanzionatorie
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.
Le sanzioni saranno “proporzionali e comunque superiori all’entità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze”.

Obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2006 e 2007
Con deliberazione n. 7/06 l’Autorità ha determinato gli obiettivi di risparmio energetico per i distributori di energia elettrica e gas obbligati al rispetto dei decreti
del luglio 2004, con riferimento all’anno 2006.
Per AEM Gas S.p.A. è stato calcolato un obiettivo pari a 7.031 tonnellate equivalenti di petrolio, pari a circa il doppio rispetto a quello relativo al 2005, essendo
raddoppiato il valore dell’obiettivo nazionale fissato dai decreti del luglio 2004 (0,2
Mtep/anno contro le 0,1 Mtep/anno per il 2005).
Per AEM Elettricità S.p.A. è stato calcolato un obiettivo pari a 5.660 tonnellate
equivalenti di petrolio, anche questo pari a circa il doppio rispetto all’obiettivo
relativo al 2005.
Con deliberazione n. 293/06 l’Autorità ha determinato gli obiettivi specifici di
risparmio energetico per l’anno 2007.
L’obiettivo specifico per AEM Gas S.p.A. è risultato pari a 14.176 tep.
L’obiettivo specifico per AEM Elettricità S.p.A. è risultato pari a 11.083 tep.

Titoli di efficienza energetica conseguiti
Grazie ai progetti di risparmio energetico realizzati nel periodo 2001-2005 e nel
2006:
• AEM Gas S.p.A. ha ad oggi complessivamente ottenuto il riconoscimento di
circa 6.000 titoli, sufficienti a coprire l’obiettivo definito per il 2005 e, in parte,
l’obiettivo definito per il 2006;
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• AEM Elettricità S.p.A. ha ad oggi ottenuto il riconoscimento di circa 9.800 titoli di efficienza energetica, più che sufficienti a coprire gli obiettivi definiti per il
2005 e il 2006.

Dati quantitativi
01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

Variazione

% 06/05

Energia elettrica distribuita
(GWh)

7.609

7.523

86

1,1%

Energia elettrica venduta a
clienti vincolati (GWh)

4.387

4.740

(353)

(7,4%)

Gas metano distribuito
(Milioni di mc)

1.180

1.287

(107)

(8,3%)

142

49

–

–

AEM

EDISON (1)
Gas metano distribuito
(Milioni di mc)

(1) Dati pari al 50% di quelli relativi al periodo 01.01.06-31.12.06. Dati pari al 50% di quelli
relativi al periodo 01.10.05-31.12.05.

L’energia elettrica distribuita dal Gruppo nel 2006, attraverso le reti ubicate nei
Comuni di Milano e Rozzano, è stata pari a 7.609 GWh, con un incremento
dell’1,1% rispetto all’esercizio precedente. L’energia elettrica venduta ai clienti
vincolati si è ridotta del 7,4%, e risulta pari a 4.387 GWh.
Nel corso dell’anno 2006 il Gruppo ha distribuito 1.322 milioni di metri cubi di gas
a clienti allacciati alla propria rete di distribuzione. Tali volumi includono anche la
quota di competenza (50%) riferita all’attività di distribuzione Edison, pari a 142
milioni di metri cubi. Il gas distribuito da AEM S.p.A. e dalle sue controllate nel
Comune di Milano e in altri Comuni dell’hinterland ammonta a 1.180 milioni di
metri cubi, in calo rispetto all’esercizio precedente, per l’effetto combinato del
minore utilizzo di gas per riscaldamento domestico (a causa delle temperature miti
registrate nel corso del quarto trimestre 2006) e della cessazione dell’attività di
distribuzione nel Comune di Cinisello Balsamo a partire da metà febbraio 2006.

Eventi di rilievo
Relativamente ai principali eventi dell’anno 2006 e riferiti al settore Reti e Mercati
Regolamentati, si segnalano:
• le opzioni tariffarie presentate da AEM Elettricità S.p.A. per il 2006 sono state
approvate dall’Autorità con delibera n. 287/05;
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• le proposte tariffarie di distribuzione di gas presentate da AEM Gas S.p.A. per
gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 sono state approvate dall’Autorità con
delibera n. 258/06;
• a seguito della conclusione della gara per l’affidamento dell’attività di distribuzione, in data 14 febbraio 2006 è avvenuto il passaggio della gestione della rete
di distribuzione del gas naturale nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) alla
società Thuga Laghi S.r.l..

Dati economici
milioni di euro

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

Variazione

Ricavi di vendita

751

728

23

Risultato Operativo Lordo

166

172

(6)

22,1%

23,6%

–

(88)

8

% su Ricavi di vendita
Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo Netto

% su Ricavi di vendita
Investimenti

(80)
86

84

2

11,5%

11,5%

–

92

57

35

Nell’anno 2006, considerando anche la quota di competenza di AEM del Gruppo
TdE/Edison (Gruppo Delmi), i ricavi del settore Reti e Mercati Regolamentati
hanno raggiunto i 751 milioni di euro, con un margine operativo lordo pari a 166
milioni di euro che, dopo ammortamenti ed accantonamenti per 80 milioni di euro,
ha determinato un risultato operativo netto di 86 milioni di euro.
Anche per il settore Reti e Mercati Regolamentati, in considerazione del fatto che
il perimetro di consolidamento dell’esercizio 2006 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, quali il Gruppo TdE/Edison (Gruppo Delmi).
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milioni di euro

AEM (1)

EDISON (2)

Elisioni

RETI E MERCATI
REGOLAMENTATI

01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05
31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Ricavi di vendita

726

716

25

12

–

–

751

728

Risultato Operativo Lordo

154

164

12

8

–

–

166

172

21,2%

22,9%

48,0%

66,7%

–

–

22,1%

23,6%

(76)

(83)

(4)

(5)

–

–

(80)

(88)

% su Ricavi di vendita
Ammortamenti e Accantonamenti
Risultato Operativo Netto

% su Ricavi di vendita

78

81

8

3

–

–

86

84

10,7%

11,3%

32,0%

25,0%

–

–

11,5%

11,5%

67

54

25

3

–

–

92

57

Investimenti

(1) Include AEM Elettricità S.p.A., Area Reti di AEM Gas S.p.A..
(2) Include Edison DG S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A. consolidate al 50% per i periodi 01.01.0631.12.06 e 01.10.05-31.12.05.

AEM
Alla formazione dei ricavi del 2006, pari a 726 milioni di euro, in aumento dell’1,4%
rispetto al 2005, le diverse aree di attività hanno contribuito nel seguente modo:
• distribuzione di energia elettrica e vendita di energia elettrica ai soli clienti vincolati: 593,4 milioni di euro in crescita rispetto ai 561,8 milioni di euro al 31
dicembre 2005, per effetto degli aggiornamenti tariffari deliberati dall’Autorità
relativi alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati, che hanno incorporato
gli effetti delle dinamiche dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali;
• distribuzione di gas: 104,6 milioni di euro (125,8 milioni di euro al 31 dicembre
del 2005). La riduzione dei ricavi è principalmente attribuibile all’effetto combinato della riduzione delle tariffe unitarie approvate dall’Autorità e delle minori
quantità vettoriate per effetto del caldo anomalo registrato nell’ultimo trimestre
2006;
• servizi di illuminazione pubblica e semafori: 28,3 milioni di euro, in linea rispetto all’anno 2005.
Il risultato operativo lordo al 31 dicembre 2006 risulta pari a 154 milioni di euro con
una contrazione del 6,1% rispetto all’esercizio precedente, e un’incidenza del
21,2% sui ricavi di vendita del settore (rispetto al 22,9% nel 2005). Alla sua formazione le diverse aree di attività hanno così contribuito:
• distribuzione di energia elettrica e vendita ai soli clienti vincolati di energia elettrica: 94,2 milioni di euro, in aumento rispetto agli 87,0 milioni di euro del 2005.
L’incremento dei margini è stato generato dalle maggiori quantità distribuite e
da maggiori ricavi per servizi;
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• distribuzione di gas: 58,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 74,2 milioni di euro
dell’esercizio precedente per effetto della riduzione dei ricavi di distribuzione
sopra illustrati e per la presenza, nel solo 2005, di sopravvenienze attive per conguagli tariffari relativi agli anni precedenti (2,7 milioni di euro);
• servizi di illuminazione pubblica e semafori: 1,7 milioni di euro in lieve calo
rispetto ai 2,7 milioni di euro del 2005.
Gli ammortamenti ed accantonamenti ammontano a 76 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 83 milioni di euro dell’anno precedente per la presenza, nel solo
2005, di svalutazioni non ricorrenti di alcune immobilizzazioni relative alla rete di
distribuzione di energia elettrica in media tensione per circa 8 milioni di euro.
Alla luce delle dinamiche sopra illustrate il risultato operativo netto è stato pari a
78 milioni di euro, in lieve calo rispetto all’anno 2005.
Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 67 milioni di euro ed hanno
riguardato:
• interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti dell’area distribuzione di
energia elettrica per 37 milioni di euro, riferiti all’allacciamento di nuovi utenti,
all’ampliamento e al rifacimento della rete di media e bassa tensione, ad interventi di mantenimento, rinnovi e modifiche sugli impianti primari e secondari e
all’ammodernamento degli impianti interni;
• interventi nell’area distribuzione gas per 30 milioni di euro che hanno riguardato principalmente la posa di tubazioni interrate a media e bassa pressione, di
colonne montanti, di nuovi misuratori e la realizzazione di tre nuove cabine di
rete.

TDE/EDISON (GRUPPO DELMI)
Nel 2006 il settore Reti e Mercati Regolamentati del Gruppo TdE/Edison di competenza di AEM ha registrato ricavi per 25 milioni di euro, con un margine operativo lordo pari a 12 milioni di euro. Il risultato operativo, dopo ammortamenti ed
accantonamenti, pari a 4 milioni di euro, è stato di 8 milioni di euro.
Gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2006 ammontano a 25 milioni di euro
e riguardano principalmente il potenziamento dei sistemi di stoccaggio di gas
naturale di proprietà di Edison Stoccaggio S.p.A..
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Ecoenergia – Corteolona (PV) sottosistema Waste&Power® 8.7 MWe – impianto
Gruppo Ecodeco®
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Il settore Waste & Power comprende le attività svolte dal Gruppo Ecodeco. In particolare il Gruppo Ecodeco realizza, gestisce e mette a disposizione di altri operatori territoriali sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti attraverso valorizzazione di materia ed energia. L’attività del Gruppo può essere suddivisa in tre aree.
Rifiuti industriali
Il Gruppo svolge attività di intermediazione di rifiuti industriali e si occupa del trattamento, smaltimento e recupero di tali rifiuti utilizzando sistemi innovativi, tra cui:
• la termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con recupero
energetico;
• l’inertizzazione di scorie e ceneri derivanti da impianti di combustione;
• il recupero dei fanghi biologici in agricoltura.
Rifiuti urbani
Nel settore dei rifiuti urbani l’attività è caratterizzata da sistemi per la valorizzazione della frazione residua dopo la raccolta differenziata.
I consumatori, infatti, producono una frazione residua di rifiuti urbani avente ancora un alto contenuto energetico. Se il sistema di smaltimento permette di valorizzare l’energia contenuta nella frazione residua, il territorio in cui è prodotta può
essere considerato Bacino Secondario di Energia. La dimensione dei Bacini
Secondari di Energia è modesta: se utilizzati per la produzione di energia elettrica
possono produrre il 2,5% di quella utilizzata dallo stesso territorio. Per superare le
inefficienze derivanti dall’ esigua dimensione energetica di tali Bacini, Ecodeco ha
realizzato un sistema integrato di impianti: le ITS–Intelligent transfer Station e due
sottosistemi alternativi Waste&Power e NEW-Natural Energy from Waste.
Le ITS sono impianti a basso impatto ambientale, in cui l’acqua contenuta nella
Frazione Residua viene evaporata utilizzando l’energia della componente putrescibile dei rifiuti, con una perdita in peso di circa il 30%. Si ottiene così un materiale
intermedio secco, inodore e ad alto potere calorico, detto Amabilis. L’Amabilis così
ottenuto può essere utilizzato nei due sottosistemi Waste&Power e NEW.
Il sottosistema Waste&Power è rappresentato da impianti termoelettrici a se stanti o integrati che utilizzano l’Amabilis prodotto in più Bacini come combustibile
secondario per la produzione di energia elettrica. Amabilis infatti, essendo un combustibile facilmente trasportabile e stoccabile, consente il superamento del limite
dimensionale dei Bacini incrementando la produzione di energia elettrica netta
ricavabile dalla frazione residua.
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Il sottosistema New invece separa Amabilis in due frazioni:
• una frazione arricchita nella componente polimerica che viene utilizzata come
combustibile secondario in cementeria;
• una frazione arricchita nella componente metanigena che produce biogas utilizzabile per la produzione di energia elettrica.
Sistemi per operatori territoriali
Il Gruppo Ecodeco negli ultimi anni ha effettuato considerevoli investimenti in
ricerca, sviluppo e realizzazione di propri impianti con caratteristiche innovative. La
progressiva entrata a regime degli impianti di proprietà del Gruppo ha dato origine ad un’interessante rete di collaborazioni con operatori territoriali in Italia e all’estero, che ha consentito lo sviluppo dell’attività di progettazione e realizzazione di
impianti per terzi. Tali sistemi rappresentano oggi un’area di attività significativa
non soltanto per le commesse in corso di realizzazione nel Regno Unito e in
Spagna ma soprattutto per i potenziali sviluppi futuri.

Quadro normativo e tariffario
In Italia il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, cosiddetto “Decreto Ronchi”,
ha rappresentato fino ad oggi la legge-quadro nazionale sui rifiuti.
Questa norma ha dato attuazione alle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e ha abrogato la maggior parte della normativa di settore vigente fino a quel momento, innovando
profondamente la materia.
A partire dal 29 aprile 2006, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 “Norme in materia ambientale”, la normativa nazionale sui rifiuti ha subito
una profonda trasformazione. Il nuovo provvedimento (nel seguito Testo Unico),
emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 “Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale”, ha infatti riformulato l’intera legislazione interna sull’ambiente, e sancito, sul piano della disciplina dei rifiuti, l’espressa abrogazione del Decreto
Ronchi.

Il Decreto Ronchi
Il decreto, più volte modificato, si prefiggeva lo scopo di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e tutelare la salute delle persone. A differenza di quanto
regolamentato dalla precedente normativa, il Decreto Ronchi affrontava non solo
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le problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti ma anche l’attività di gestione dei rifiuti nel suo complesso: la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il controllo di queste operazioni e il controllo delle discariche e degli impianti
di smaltimento dopo la loro chiusura.
Di particolare rilevanza per l’attività del Gruppo le disposizioni relative a:
• classificazione dei rifiuti: i rifiuti sono classificati secondo l’origine in urbani e
speciali, e secondo il grado di pericolosità in pericolosi e non pericolosi;
• revisione del sistema di pianificazione: il principio generale introdotto dal decreto prevede che sia compito delle Autorità promuovere la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di
energia. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere realizzato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;
• definizione delle competenze di Stato, Regioni e Province: allo Stato sono assegnate, tra le altre, le competenze relative alla definizione dei criteri generali per
la Gestione Integrata dei Rifiuti e all’indicazione degli indirizzi per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti. La Gestione Integrata
dei Rifiuti viene riferita agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti come le
zone in cui si deve tendere a raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani. Alla Regione spetta, tra gli altri, il compito di predisporre ed
aggiornare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e altresì la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti. Alle Province spettano le funzioni di
programmazione e di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, l’organizzazione delle attività delle raccolte differenziate sulla base
degli ATO, oltre ai compiti relativi al controllo delle attività di gestione dei rifiuti urbani, in particolare della raccolta differenziata, secondo gli obiettivi che
devono essere raggiunti nell’ATO;
• nuove regole per la realizzazione e la gestione degli impianti: per incentivare il
recupero dei rifiuti viene introdotta la possibilità di scegliere tra due tipologie di
procedure: procedure di tipo ordinario e procedure semplificate dal punto di
vista burocratico/amministrativo. In riferimento alle procedure ordinarie i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare la domanda alla Regione a cui spetta la valutazione del progetto e la sua eventuale approvazione. Le procedure
semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e si applicano esclusivamente ad alcune tipologie di operazioni e di
rifiuti. In particolare, le attività di trattamento termico per accedere alle procedure semplificate devono rispettare le seguenti caratteristiche:
– utilizzare combustibili derivati da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
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– rispettare limiti alle emissioni non meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento rifiuti;
– garantire la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile.
• istituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti al fine di garantire l’attuazione
delle norme del Decreto Ronchi, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all’efficacia, efficienza ed
economicità della gestione rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio,
nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
• gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.
Testo Unico dell’ambiente
Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute nella “Parte quarta” del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Gli aspetti di maggior rilievo rispetto al Decreto Ronchi
sono:
• limitazione, non prevista dal Decreto Ronchi, del campo di applicazione della
disciplina sui rifiuti fino al completamento delle operazioni di recupero. Tale
completamento si realizza quando le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti
possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come Materie
Prime Seconde (MPS), combustibili o prodotti da collocare. Sono altresì esclusi
dall’applicazione della normativa sui rifiuti i materiali, le sostanze e gli oggetti
che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti.
• costituzione dell’Autorità nazionale con funzioni di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, che garantisce e vigila in merito all’osservanza dei principi e al
perseguimento delle finalità di cui alla parte IV del decreto, con particolare
riferimento alla trasparenza nella procedura di affidamento dei servizi.
L’Autorità subentra in tutte le altre competenze già assegnate dal Decreto
Ronchi all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, che continua ad operare in via
transitoria;
• riorganizzazione dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani e costituzione in ogni ATO dell’Autorità d’Ambito dotata di personalità
giuridica. Ad essa è trasferito l’esercizio delle competenze degli Enti locali, l’organizzazione e l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
• semplificazione amministrativa attraverso l’introduzione di un’unica autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Il Decreto Ronchi ne prevedeva invece due: una relativa alla realizzazione dell’impianto e l’altra relativa
all’esercizio dell’impianto. Sono inoltre previste facilitazioni per le imprese certi-

96

Relazione sulla gestione 2006

Waste & Power

ficate ISO ed EMAS non solo relativamente alle garanzie finanziarie, già previste
dal Decreto Ronchi, ma anche ai rinnovi autorizzativi;
• limitazione della possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai
fini della raccolta e dello smaltimento. Mentre nel Decreto Ronchi la competenza per tale assimilazione era attribuita ai Comuni e disciplinata con appositi
regolamenti, nel Testo Unico è di competenza dello Stato ed è limitata a Enti e
imprese aventi specifiche caratteristiche dimensionali.
Ai sensi del Testo Unico, del precedente quadro normativo sui rifiuti rimarranno in
vigore le norme tecniche regolamentali predisposte in base all’abrogato Decreto
Ronchi.
In data 2 maggio 2006 sono stati emanati 18 Decreti attuativi del Testo Unico.
Con un comunicato pubblicato sulla GU del 26 giugno 2006 n. 146, il Ministero
dell’Ambiente ha dato avviso che 17 di tali decreti, non essendo stati preventivamente inviati alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall’articolo 3, primo
comma, legge 20/1994, non sono stati registrati dal predetto organo e pertanto
non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti.
Il 30 giugno 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un Decreto
Legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Testo Unico che prevede la riscrittura entro il 30 novembre 2006 delle norme in materia di acque e rifiuti in esso contenute.
La legge 12 luglio 2006 n. 228 di conversione del D.Lgs. 173/2003 (cd. “decreto
milleproroghe”) ha spostato l’entrata in vigore della disciplina di VIA prevista dal
Testo Unico al 31 gennaio 2007.
In data 31 agosto 2006, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il
primo decreto legislativo di modifica al Testo Unico. Tale decreto prevede la correzione del Testo Unico entro il 31 gennaio 2007 e la soppressione delle Autorità
di vigilanza su risorse idriche e rifiuti.
In data 3 luglio 2006 la Commissione Ue ha annunciato con proprio comunicato di
deferire l’Italia alla Corte Europea di Giustizia per la definizione troppo restrittiva
di “rifiuto” prevista dal Testo Unico, che esclude dal regime dei rifiuti il Cdr di qualità, i rottami metallici e altri rifiuti utilizzati nell’industria siderurgica e metallurgica. Pertanto, il 12 ottobre 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un secondo decreto legislativo di modifica al Testo Unico, destinato in
particolare a cambiare le definizioni di rifiuto, materia prima secondaria e sottoprodotto. Tale provvedimento è ora all’esame delle competenti Commissioni di
Camera e Senato e della Conferenza Stato-Regioni.
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In data 8 novembre 2006, il D.Lgs. n. 284, ha modificato il Testo Unico con particolare riferimento alla proroga delle Autorità di Bacino, alla ricostituzione del
Comitato di vigilanza risorse idriche e rifiuti e dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti.
Ulteriori modifiche al Testo Unico sono state apportate dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Le modifiche di maggior rilievo sono:
• affidamento alla Regione del compito di provvedere alla realizzazione di rilevanti
risparmi di spesa nella gestione dei rifiuti a livello di ATO, con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali che non assicurino una raccolta differenziata dei
rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
– almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
– almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
– almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;
• abrogazione del comma 6, articolo 229 del D.Lgs. 152/2006 che ammetteva il
Cdr (combustibile da rifiuti) e il Cdr Q (combustibile da rifiuti di qualità elevata)
a beneficiare del regime di incentivazione di cui all’articolo 17, comma 1, del
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Altre norme in materia
In recepimento della Direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti é stato
pubblicato il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 con l’obiettivo di individuare specifiche norme per il corretto smaltimento dei rifiuti, introducendo prescrizioni, procedure e requisiti per la gestione delle discariche. Fra le principali
novità l’individuazione degli obblighi del gestore dopo la chiusura dell’impianto,
nel periodo cosiddetto post mortem (della durata di 30 anni), e la nuova classificazione delle discariche in tre categorie: discarica per rifiuti inerti, non pericolosi e
pericolosi. Il D.Lgs. n. 36/2003, inoltre, individua 14 categorie di rifiuti non ammessi in discarica e prevede in via generale che i rifiuti possano essere collocati in
discarica soltanto dopo il trattamento (fanno eccezione i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente possibile e quelli il cui trattamento non contribuisca
al raggiungimento delle finalità del decreto e non risulti indispensabile ai fini del
rispetto dei limiti di legge).
La legge 296/2006 ha prorogato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per poter conferire in discarica le tipologie di rifiuti individuate nel
D.Lgs. n. 36/2003.
In attuazione della direttiva 2001/77/CE riguardante la promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ha definito il gas di discarica una fonte di
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energia rinnovabile e ha incluso tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del
regime riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile e i combustibili derivanti dai rifiuti (Cdr).
Il comma 1117 della legge 296/2006 ha stabilito che i finanziamenti e gli incentivi
pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili
siano concedibili esclusivamente alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili così come definite dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Tale direttiva definisce la
biomassa come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall’agricoltura, (comprendente sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani.
Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno delle fonti
energetiche assimilate.
Il comma 1118 della legge 296/2006 prevede inoltre che il Ministro dello Sviluppo
Economico, con successivo decreto, ridefinisca l’entità e la durata dei sostegni alle
fonti energetiche non rinnovabili assimilate, utilizzate da impianti già realizzati ed
operativi, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con lo scopo
di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell’energia elettrica ed eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive Ue.
Con riferimento alle componenti non biodegradabili dei rifiuti, la legge 296/2006
dispone che venga meno il diritto al riconoscimento dei CV, attraverso lo stralcio
delle disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 387/03, che ammettevano tale forma di
incentivazione.

Dati quantitativi
Nel corso del secondo, terzo e quarto trimestre 2006 il Gruppo Ecodeco ha smaltito 791 mila tonnellate di rifiuti ed ha prodotto, con i propri impianti, energia elettrica per 118,2 GWh.

Relazione sulla gestione 2006

99

Waste & Power

Dati economici
Come illustrato al capitolo “Criteri e Procedure di consolidamento”, a partire dal
1° aprile 2006 il Gruppo Ecodeco viene consolidato integralmente (linea per linea)
in quanto i diritti derivanti dall’opzione call detenuta da AEM S.p.A. sono stati considerati, con riferimento allo IAS 27, quali “diritti di voto potenziali”.
Il conto economico consolidato del Gruppo AEM recepisce dal 1° gennaio 2006 al
31 marzo 2006 il 30% del risultato economico del Gruppo Ecodeco secondo il
metodo del patrimonio netto, mentre recepisce linea per linea tramite il consolidamento integrale, dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006, il 100% del risultato
economico del Gruppo Ecodeco.
Di seguito si riportano i dati relativi soltanto al 2°, 3° e 4° trimestre 2006, per i quali
si è proceduto al consolidamento integrale nel consolidato AEM.
milioni di euro
Ricavi Netti
Risultato Operativo Lordo
Ammortamenti e Accantonamenti

01.04.2006
31.12.2006
130
47
(22)

Risultato Operativo Netto

25

Investimenti

13

Nel periodo considerato il settore Waste & Power ha registrato ricavi per 130
milioni di euro, con un margine operativo lordo pari a 47 milioni di euro, pari a
circa il 36,2% dei ricavi.
In dettaglio, i ricavi includono, tra gli altri, la prestazione di servizi relativi alla
gestione delle discariche e al trattamento e smaltimento dei rifiuti per 75 milioni
di euro, la vendita di energia elettrica per 28 milioni di euro e i ricavi da commesse a lungo termine per 23 milioni euro.
Il risultato operativo, dopo ammortamenti ed accantonamenti pari a 22 milioni di
euro, è stato di 25 milioni di euro.
Gli investimenti, pari a 13 milioni di euro, si riferiscono principalmente al revam-

ping di impianti di raffinazione rifiuti e inertizzazione ceneri e scorie e alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biogas.
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Milano - Particolare di un interno della Casa dell'Energia AEM
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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 Service 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.r.l., società controllante 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, e ad una parte delle
società collegate in maniera diretta, servizi di natura amministrativa, finanziaria,
legale, di gestione del personale, di approvvigionamenti 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.p.A., 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% e si riferiscono alle attività di guida, indirizzo e controllo della
gestione industriale e di servizio di Transalpina di Energia S.r.l., partecipata per
il 50% da Delmi S.p.A. e per il 50% da WGRM Holding 4 S.p.A. (Società del
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Gruppo EDF), e che controlla a sua volta il 71,2% di Edison S.p.A., e della stessa Edison S.p.A.. Include inoltre le attività di società aventi natura di holding di
partecipazione o immobiliari.

Dati economici
milioni di euro

01.01.2006
31.12.2006

01.01.2005
31.12.2005

128

Ricavi Netti

Variazione

109

19

Risultato Operativo Lordo

(59)

(28)

(31)

Ammortamenti e Accantonamenti

(27)

(50)

23

Risultato Operativo Netto

(86)

(78)

(8)

19

13

6

Investimenti

Il settore Servizi ha contribuito negativamente al risultato operativo lordo per 59
milioni di euro ed al risultato operativo netto per 86 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 2005, è
riportato nella tabella seguente.
milioni di euro

AEM (1)

TdE/EDISON (2)

Elisioni

SERVIZI

01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06 01.01.05
31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Ricavi

106

101

22

8

–

–

128

109

Risultato Operativo Lordo

(23)

(17)

(36)

(11)

–

–

(59)

(28)

Ammortamenti e Accantonamenti

(21)

(49)

(6)

(1)

–

–

(27)

(50)

Risultato Operativo Netto

(44)

(66)

(42)

(12)

–

–

(86)

(78)

Investimenti

14

12

5

1

–

–

19

13

(1) Include Area Corporate AEM S.p.A., AEM Servizi S.r.l..
(2) Delmi S.p.A., Transalpina di Energia S.p.A. e Area Corporate Gruppo Edison. Consolidate al 50%
per i periodi 01.01.06-31.12.06 e 01.10.05-31.12.05.

AEM
Il risultato operativo lordo del Gruppo AEM risulta in lieve peggioramento rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto di un accantonamento al
fondo Premungas, legato alla revisione delle modalità di calcolo delle prestazioni
agli assistiti, parzialmente controbilanciato dall’aumento dei ricavi. Il miglioramento del risultato operativo netto deriva dalla presenza, nel 2005, di accantonamenti a fondi rischi per contenziosi nei confronti di enti previdenziali.
Gli investimenti, pari a 14 milioni di euro, riguardano interventi sui sistemi informativi e sui fabbricati.
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Con l’energia di AEM, vanno in
scena cultura e ambiente.
Dal 1998 AEM sostiene
il Teatro alla Scala come Socio Fondatore.
Da oggi AEM fornisce al teatro
solo energia prodotta da fonti rinnovabili.
Più spazio all'ambiente,
per un futuro degno della nostra città.

Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano - www.aem.it - aem@aem.it

Anno 2006 – Campagna di comunicazione AEM per la fornitura, al Teatro alla Scala,
di sola energia prodotta da fonti rinnovabili
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Si riferiscono 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 2006, con esclusione dei dipendenti delle società consolidate proporzionalmente, tra cui il Gruppo Delmi, e del Gruppo Ecodeco consolidato integralmente in virtù dei diritti potenziali di voto, i dipendenti del Gruppo AEM erano 2.569,
in calo di oltre il 4% rispetto alla stessa data dell’anno precedente. La riduzione di 114
unità complessive è dovuta al prosieguo del processo di razionalizzazione delle risorse umane, a tutti i livelli, oltre che all’uscita dal Gruppo AEM delle Società Metroweb
S.p.A., Serenissima Gas S.p.A., Serenissima Energia S.r.l. e AEM Trasmissione S.p.A..
Pur essendo stato rinnovato nel mese di luglio il CCNL Elettricità, con conseguente
incremento nell’esercizio in esame del 2,4% del costo del lavoro pro capite, il costo
complessivo del lavoro è diminuito di circa il 4,0% rispetto all’anno precedente.
Si segnala che, anche nel 2006, è stato ottenuto un miglioramento delle ore lavorate sulle ore lavorative, ed è proseguito il trend di riduzione del numero di infortuni che ha registrato il minimo storico assoluto aziendale per numero di infortuni,
indice di frequenza ed indice di gravità.
Nel corso dell’anno, in linea con i consueti standard, si sono svolte iniziative formative rivolte a tutti i dipendenti del Gruppo, finalizzate al consolidamento ed allo
sviluppo delle varie competenze.
Si evidenziano, tra i progetti più significativi, gli interventi volti allo sviluppo delle
capacità manageriali e di team building, sia attraverso iniziative di misurazione
delle competenze (development center individuali e di gruppo) che attraverso iniziative di formazione al ruolo di responsabile di risorse umane (corso per capi di
nuova/recente nomina).
Inoltre, come di consueto, in tema di formazione alla sicurezza sono stati realizzati
seminari correlati ad obblighi di legge e/o al ruolo professionale (primo soccorso
e antincendio per il personale operativo della Produzione Termoelettrica, comportamento in ambiente montano per il personale operativo della Produzione
Idroelettrica, Norme CEI per la Distribuzione Elettrica, D.Lgs. 233/03 per la
Distribuzione Gas, antincendio e primo soccorso per le Squadre di Emergenza di
Milano, formazione al ruolo di RSPP e ASPP).
Sono stati infine realizzati seminari di approfondimento normativo-giuridico secondo le direttive della Legge 262/05 (Informazioni privilegiate), dei D.Lgss. 152/06
(Smaltimento dei rifiuti speciali) e 163/06 (Nuovo codice appalti), delle delibere
dell’AEEG (Codice di rete della distribuzione gas) e della Norma UNI ISO 19011
(auditor interni).
I corsi di formazione, nel corso dell’esercizio, hanno coinvolto i dipendenti, di ogni
ordine e grado, a rotazione per complessive 5.914 partecipazioni, per un totale di
36.650 ore.
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La tabella seguente espone il numero dei dipendenti di AEM S.p.A. e delle società
controllate a fine esercizio, ripartito per qualifica e contratto; non include pertanto il numero dei dipendenti delle società consolidate proporzionalmente tra cui il
Gruppo Delmi e il Gruppo Ecodeco:
31.12.2006

37

40

120

131

1.675

1.721

737

791

Dirigenti
Quadri
Impiegati

31.12.2005

Operai

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

AEM
Energia
S.p.A.

AEM
Elettricità
S.p.A.

AEM
Gas
S.p.A.

AEM
Service
S.r.l.

AEM
Trading
S.r.l.

Valdisotto
Energia
S.r.l.

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

Totale

832

61

706

464

269

29

1

207

2.569
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Progetto unificato a pompa di calore per
teleriscaldamento urbano
AEM S.p.A. ha avviato un piano di sviluppo di una nuova filiera di impianti per la
produzione di calore asserviti a reti diper il teleriscaldamento urbano, la cui realizzazione è prevista in cinque sedi milanesi 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 euro 4.55 MWth ciascuno (13.515 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 operazioni di montaggio dell’impianto che sarà sufficiente a servire il teleriscaldamento dell’area limitrofa a partire da ottobre 2007.
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;

(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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• 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.
Il secondo sito coinvolto per l’installazione di una pompa di calore da 15 MW è
quello di Famagosta, dove opera già un impianto di cogenerazione e accumulo
termico. La nuova pompa sarà installata nel corso del 2007.
Altri due impianti con prossima apertura di cantiere (2007) sono quelli per il nuovo
quartiere Santa Giulia e quello di Bovisa.

Energie rinnovabili
AEM S.p.A., dopo aver concluso cospicui investimenti per il potenziamento e l’ottimizzazione dei propri impianti idroelettrici in alta Valtellina, intende sviluppare
anche sul territorio metropolitano di Milano significativi interventi per lo sviluppo
di sistemi energetici utilizzanti fonti rinnovabili. Oltre al già citato progetto unificato a pompa di calore che sfrutta l’acqua di falda come fonte di energia rinnovabile, AEM ha realizzato nei primi mesi del 2007 un primo sistema di produzione di
energia elettrica da fotovoltaico, installando un primo impianto da circa 12 kW, sul
terrazzo della nostra struttura “La Casa dell’Energia” in piazza Po a Milano.
Sta preparando inoltre un piano per lo sviluppo di sistemi energetici da fonte rinnovabile, quali ancora il fotovoltaico e il minidroelettrico, da sviluppare presso propri impianti, quali la Centrale di Cassano e gli impianti di cogenerazione per teleriscaldamento.
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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 2006 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 2006 il corrispettivo
è risultato di 16 migliaia di euro.
I bilanci dell’esercizio 2006 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 2006 n. 16.159.850. Le società controllate e le società collegate non possiedono al 31 dicembre 2006 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.

Codice in materia di dati personali
In attuazione del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, e successive modifiche, è stato aggiornato, in data 30 marzo 2006, il
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Ne verrà predisposta una nuova
edizione entro il 31 marzo 2007.
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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 le informazioni relative all’esercizio 2006 ivi inclusi coloro che nel predetto esercizio hanno ricoperto le
cariche anche solo per una frazione di esso:
Cognome e nome

Società
partecipata

Numero
azioni
possedute
alla fine
dell’esercizio
precedente

20.000

Numero
azioni
acquistate

Numero
azioni
vendute

Numero
azioni
possedute
alla fine
dell’esercizio
in corso

–

Titolo
del
possesso

Ravasio Renato

AEM S.p.A.

–

20.000

Scarselli Aldo

AEM S.p.A.

5.000 (1)

–

–

5.000 (1)

Proprietà

Proprietà

Dirigenti con
responsabilità
strategica

AEM S.p.A.

1.000

–

–

1.000 (1)

Proprietà

(1) Detenute indirettamente tramite il coniuge non legalmente separato.
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Premessa
In data 14 marzo 2006 il Comitato per la corporate governance delle società quotate (promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. e formato dai rappresentanti di alcune delle
principali società italiane e da esperti della materia), ha presentato agli operatori la
nuova edizione del Codice di Autodisciplina (nel seguito anche il “Nuovo Codice”).
Il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. ha avviato un approfondito esame
del Nuovo Codice già nel corso dell’esercizio 2006, adottando inerenti delibere di
adesione e di attuazione dei principi di autodisciplina ivi contenute nel corso dei
primi mesi dell’esercizio 2007.
In ottemperanza alle disposizioni di legge, alle istruzioni al Regolamento di Borsa
Italiana e tenuto conto della Comunicazione pubblicata congiuntamente da Borsa
Italiana ed Assonime in data 16 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di
AEM S.p.A. intende fornire qui di seguito una completa informativa sul proprio
sistema di “Corporate Governance” facendo riferimento ai principi introdotti nel
Codice di Autodisciplina nella versione di marzo 2006.
Alla data di predisposizione della presente Relazione sul Governo Societario, non
sono state messe a disposizione degli Emittenti ulteriori “Linee Guida” rispetto a
quelle predisposte da Borsa Italiana S.p.A. in data 11 febbraio 2003 (poi recepite
e sviluppate nell’ambito della “Guida alla compilazione della Relazione sulla

Corporate Governance”, redatta da Assonime ed Emittenti Titoli, sentita Borsa
Italiana, nel febbraio 2004): nella predisposizione della presente Relazione si è ritenuto peraltro utile osservare l’ordine degli articoli del nuovo Codice, reputando in
tal modo di agevolarne l’esame da parte degli operatori del Mercato.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione (Articolo 1), Composizione del Consiglio di Amministrazione (Articolo 2) e
Amministratori indipendenti (Articolo 3)
A) Ruolo
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale; nell’ambito di una delibera “quadro” adottata nel corso della riunione tenutasi il
30 gennaio 2007, all’organo amministrativo sono state riservate in via esclusiva, oltre
alle competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto Sociale (e nei limiti delle stesse), tutte le competenze previste dal Criterio Applicativo 1.C.1. del Nuovo Codice.
Tra l’altro, in conformità con la lettera f) del menzionato Criterio Applicativo 1.C.1, il
Consiglio di Amministrazione ha riservato 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 indivi-
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duate dalle “Linee Guida sulle operazioni “particolarmente significative” e con parti

correlate” infra riportate, che sono state aggiornate nel corso della medesima riunione del 30 gennaio 2007, anche per adeguarle alle prescrizioni del Nuovo Codice.

Linee Guida sulle operazioni “particolarmente significative” e con
parti correlate
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 e 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 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);
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;
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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 esamina e valuta preliminarmente le operazioni “particolarmente significative” (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”.
2.5 Al fine di garantire l’efficiente operatività del Gruppo, in casi di particolare
urgenza le operazioni “particolarmente significative” possono essere perfezionate
dagli organi delegati della società e del Gruppo: in questi casi gli organi delegati
sottopongono al Consiglio di Amministrazione della AEM S.p.A. la ratifica delle
operazioni medesime.
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
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.
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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»;
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»;

Relazione sulla gestione 2006

117

Relazione annuale in materia di Corporate Governance

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».
3.5 Le operazioni “particolarmente significative con parti correlate” devono essere preliminarmente esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi del paragrafo 2 e in conformità con le regole di cui al paragrafo 4.
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.
5. Interessi degli Amministratori.
5.1 L’Amministratore che abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in un’operazione informa gli altri Amministratori ed il Collegio sindacale sulla esistenza
dell’interesse e sulle altre circostanze rilevanti (natura, termini, origine e portata);
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se ritiene che ciò sia conforme all’interesse sociale si astiene dal voto o, sempre
che ciò sia ritenuto conforme all’interesse sociale, si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.
Se si tratta di Amministratore Delegato, dovrà astenersi dall’operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

B) Composizione 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 con l’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.
Nella medesima riunione del 29 aprile 2005 l’Assemblea ha inoltre nominato l’ing.
Giuliano Zuccoli Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio, nella riunione del 5 maggio 2005, ha attribuito all’ing. Zuccoli anche la
carica di Amministratore Delegato della Società conferendogli i relativi poteri, in
linea con quelli allo stesso attribuiti nel corso del precedente mandato.
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. Il 30 gennaio
2007, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del cav. lav.
Luigi Galassi e nella riunione del 28 febbraio 2007 ha deliberato la cooptazione
del dott. Gianni Castelli.
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

Gianni Castelli

cooptato dal Consiglio

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

Relazione sulla gestione 2006

119

Relazione annuale in materia di Corporate Governance

C) Amministratori esecutivi e Amministratori indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 30 gennaio 2007 ha stabilito che la valutazione annuale dei requisiti di non esecutività ed indipendenza venga
effettuata in conformità con i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice.
Anche ai fini della corretta applicazione dei menzionati criteri, il Consiglio di
Amministrazione ha identificato quali “società controllate da AEM S.p.A. aventi
rilevanza strategica”: AEM Trading S.r.l., AEM Elettricità S.p.A., AEM Energia
S.p.A., AEM Gas S.p.A., AEM Calore & Servizi S.p.A., AEM Service S.r.l. e Delmi
S.p.A. L’identificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:
i) volume d’affari;
ii) attivo patrimoniale;
iii) patrimonio netto;
iv) risultato del periodo;
v) numero di dipendenti;
vi) rilievo strategico all’interno del Gruppo AEM o del mercato.
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 del Codice, il Consiglio ha stabilito che:

i) nel caso in cui un Amministratore abbia (o abbia avuto nell’esercizio precedente) una relazione commerciale, finanziaria o professionale, e/o percepisca – o
abbia percepito nei tre esercizi precedenti – una remunerazione aggiuntiva
rispetto all’emolumento fisso di Amministratore non esecutivo, per importi complessivamente inferiori ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 Euro) per esercizio,
tali importi sono considerati non significativi ai fini della valutazione sull’indipendenza ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina;

ii) nel caso in cui un Amministratore abbia (o abbia avuto nell’esercizio precedente)
una relazione commerciale, finanziaria o professionale e/o percepisca – o abbia percepito nei tre esercizi precedenti – una remunerazione aggiuntiva rispetto all’emolumento fisso di Amministratore non esecutivo, per importi complessivamente
superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 Euro), ma inferiori ad euro 200.000,00
(duecentomila/00 Euro) per esercizio, si presumerà che l’Amministratore sia “non
indipendente”; tuttavia l’Amministratore medesimo potrà dichiarare al Consiglio di
Amministrazione, sotto propria esclusiva responsabilità, che tali importi non sono
significativi rispetto alla propria condizione patrimoniale e reddituale;

iii) nel caso in cui un Amministratore abbia (o abbia avuto nell’esercizio precedente) una relazione commerciale, finanziaria o professionale e/o percepisca – o
abbia percepito nei tre esercizi precedenti – una remunerazione aggiuntiva
rispetto all’emolumento fisso di Amministratore non esecutivo per importi complessivamente superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila/00 Euro) per eserci-
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zio, tali importi saranno senz’altro considerati significativi ai fini della valutazione sull’indipendenza ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, stabilito di considerare rientranti nella
sfera degli “stretti familiari” il coniuge non legalmente separato, il convivente

more uxorio, i figli, i genitori e i familiari conviventi.
Tenuto conto dei criteri richiamati e delle informazioni fornite dai singoli interessati, nella riunione del 19 marzo 2007, il Consiglio ha valutato che un Amministratore
e cioè il Signor Giuliano Zuccoli è esecutivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 2
del Codice poiché ricopre la carica di Amministratore Delegato dell’emittente,
mentre due Amministratori e cioè i Signori Alberto Sciumè e Antonio Taormina
sono indipendenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Codice.
La composizione del Consiglio di Amministrazione risulta altresì conforme alle previsioni dell’articolo 147-ter, comma 4, 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.
Nel corso della medesima seduta del 19 marzo 2007, in relazione al Criterio
Applicativo 1.C.1, lett. g), il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla valutazione sulla propria dimensione, composizione e funzionamento (c.d. self asses-

sment), dando atto di quanto segue:
a) l’organo amministrativo è composto da nove Amministratori di cui otto non esecutivi, due dei quali indipendenti alla stregua dei criteri stabiliti dal Codice;
b) due Amministratori possiedono i requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo
148 T.U.F.;
c) il curriculum di ciascuno degli Amministratori consente di confermare il carattere eterogeneo delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori del
Consiglio; oltre all’esperienza consolidata degli attuali Amministratori nella
gestione della Società e del Gruppo che ad essa fa capo, si rileva la competenza specifica nelle materie tecnico-ingegneristiche, economiche, finanziarie e giuridiche in capo al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, in relazione
al percorso ed alle esperienze professionali di ciascuno dei suoi membri.
Con riferimento al Criterio Applicativo 1.C.3 del Nuovo Codice (orientamento sul
numero massimo di incarichi di Amministratore e Sindaco che gli Amministratori
della Società possono ricoprire in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni), il Consiglio ha preso atto che sul punto non si è
ancora formato un orientamento consolidato tra le società quotate e che, inoltre,
non è ancora stato emanato il regolamento Consob sul numero massimo degli
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incarichi che possono ricoprire i membri dell’organo di controllo (ai sensi dell’art.
148-bis T.U.F.); poiché, tra l’altro, dal regolamento potrebbero essere opportunamente tratti alcuni criteri per la individuazione delle scelte da adottare ai sensi del
Codice di Autodisciplina, e anche in attesa di esaminare le diverse soluzioni che
emergeranno dalla prassi, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rinviare la
fissazione del numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che possono essere ricoperti in altre società dagli Amministratori.
In ogni caso, anche in osservanza del Criterio Applicativo 1.C.2. si elencano, qui di
seguito, le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte 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
Credito Valtellinese - Amministratore
ATEL S.A. - Amministratore
Edipower S.p.A. - Amministratore
Delmi S.p.A. - Presidente del Consiglio
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
Delmi S.p.A. - Amministratore
Transalpina di Energia S.r.l. - Amministratore
Prima Industrie S.p.A. - Amministratore
RCF SA - Amministratore

Paolo Oberti

Delmi S.p.A. - Amministratore

Francesco Randazzo Milano Assicurazioni S.p.A. - Amministratore
Delmi S.p.A. - Amministratore
Alberto Sciumè

Brain Force Software S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. - Presidente del Collegio
Sindacale

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
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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.
In relazione all’art. 2 del Nuovo Codice, ed in particolare al Principio 2.P.4, il
Consiglio ha ritenuto all’unanimità – ad eccezione del Presidente, astenutosi da
interventi – che l’attuale governance di AEM S.p.A., in particolare sotto il profilo
del cumulo degli incarichi di Presidente della Società e di Amministratore
Delegato, risponde ad una comprovata e funzionale esigenza organizzativa, pienamente conforme all’interesse sociale, come dimostrato anche dall’andamento
dei risultati della Società nel corso di questi ultimi esercizi.
Sempre in relazione all’art. 2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di non procedere alla nomina del lead indipendent

director poiché ha valutato che l’attuale struttura di governo societario di AEM
garantisce, ad oggi, non soltanto flussi informativi costanti a tutti gli Amministratori
– esecutivi e non esecutivi, indipendenti e non indipendenti – ma anche un ampio
coinvolgimento attivo e propositivo nella gestione complessiva della Società; si è
fatto riferimento in tal senso, da un lato, al considerevole numero di riunioni dello
stesso Consiglio di Amministrazione (dieci nell’esercizio 2006), ma anche che l’organo consiliare ha istituito al proprio interno un “Comitato Strategico” – con funzioni propositive e consultive – costituito da tre Amministratori non esecutivi e dal
Presidente ed al quale partecipano altresì di diritto il Vice Presidente ed il Collegio
Sindacale, che durante l’esercizio 2006 si è riunito (in nove occasioni) per esaminare preventivamente tutte le operazioni rilevanti poi sottoposte all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dell’esercizio 2006, il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. ha,
come detto, tenuto dieci riunioni alle quali ha partecipato la quasi totalità degli
Amministratori e dei Sindaci.
Si sono inoltre svolte due Assemblee degli Azionisti.
Per quanto riguarda l’esercizio in corso, con quella del 19 marzo 2007, 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.
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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’ordine 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.
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.

Trattamento delle informazioni societarie (Articolo 4)
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.
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.

Istituzione e funzionamento dei comitati interni al
Consiglio di Amministrazione (Articolo 5)
Come previsto dal Codice, il Consiglio di Amministrazione ha istituto al proprio
interno un Comitato per la Remunerazione ed un Comitato per il Controllo Interno:
per le inerenti informazioni in materia di composizione, competenze e funzionamento dei due Comitati si rinvia a quanto di seguito riportato, in relazione agli articoli 7 e 8 del Nuovo Codice.
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Come detto, pur non essendo previsto dal Codice, il 15 luglio 2005, il Consiglio di
Amministrazione ha istituito al proprio interno anche un Comitato StrategicoConsultivo 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 e del 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.

Nomina degli Amministratori (Articolo 6)
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 di Amministrazione nella riunione del 30 gennaio 2007
ha ritenuto di non istituire un Comitato per le nomine.
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
vitae dei candidati Amministratori, anche se non richiesto da norme statutarie. Ai
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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.
In relazione all’art. 6 del Nuovo Codice, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, almeno 20 giorni prima della data prevista per l’assemblea che nominerà
gli Amministratori, vengano depositate le liste dei candidati accompagnate da una
adeguata informativa riguardante le caratteristiche professionali e personali dei
candidati e l’indicazione circa l’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come
indipendenti ai sensi dei criteri di cui all’art. 3 del Codice, oltre alle altre attestazioni e dichiarazioni previste dalla legge o dallo statuto sociale, nonché la tempestiva pubblicazione delle liste per la nomina di Amministratori, corredate dalle
informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sul sito internet della Società.

Remunerazione degli Amministratori (Articolo 7)
Già dal 22 marzo 2001 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione.
Nel corso dell’esercizio 2006, il Comitato, composto dal Presidente e
Amministratore Delegato Giuliano Zuccoli e dagli Amministratori Aldo Scarselli e
Mario Mauri, ha tenuto tre riunioni dalle quali, tra l’altro, sono emerse le proposte
per la remunerazione di incarichi particolari, successivamente approvate dal
Consiglio di Amministrazione.
Per adeguarsi alle disposizioni del Nuovo Codice, il Consiglio di Amministrazione
del 19 marzo 2007, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di non esecutività ed indipendenza in conformità con i criteri degli articoli 2 e 3 del Nuovo
Codice, ha deliberato la nuova composizione del Comitato per la Remunerazione
di cui fanno attualmente parte i Signori Alberto Sciumè (Amministratore non esecutivo e indipendente), che svolge anche le funzioni di coordinatore, Antonio
Taormina (Amministratore non esecutivo e indipendente) e Mario Mauri
(Amministratore non esecutivo e non indipendente).
Al predetto Comitato sono state conferite le seguenti funzioni:
a) presentare al Consiglio proposte per la remunerazione degli Amministratori
Delegati e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nel rispetto dei criteri raccomandati al riguardo dal Codice e monitorando l’applicazione
delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
b) valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con
responsabilità strategiche, vigilando sulla loro applicazione in base alle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato; formulare al Consiglio di
Amministrazione raccomandazioni generali in materia.
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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.
Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la
Remunerazione in cui vengono formulate proposte al Consiglio relative alla propria
remunerazione.

Sistema di Controllo Interno (Articolo 8)
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema di controllo interno, così come
definito dall’art. 8 del Codice, costituisca un elemento fondamentale per la gover-

nance e la corretta gestione della Società e del Gruppo. Il 19 dicembre 2003, il
Consiglio ha approvato le “Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno del

Gruppo AEM S.p.A.” di seguito riportate, che sono state aggiornate nel corso della
riunione del 30 gennaio 2007 per adeguarle alle prescrizioni del nuovo Codice.

Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo
AEM S.p.A.
1. Il Sistema di Controllo Interno del Gruppo AEM S.p.A.: principi generali di
indirizzo e criteri di identificazione dei principali rischi aziendali.
1.1 Il Sistema di Controllo Interno di AEM S.p.A. (l’“Emittente”) e del Gruppo
AEM S.p.A. è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative 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, Amministratore Incaricato per il Controllo Interno), il Collegio
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Sindacale, il Preposto al Controllo Interno, il Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari e tutto il personale: essi si attengono alle indicazioni
ed ai principi contenuti nelle presenti Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo
Interno dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A. (di seguito “Linee di Indirizzo”).
1.3 Il Sistema di Controllo Interno dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A. (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 al Gruppo AEM S.p.A.) 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, la gestione ed il monitoraggio adeguato dei rischi assunti dall’Emittente e dal Gruppo AEM S.p.A., con particolare riguardo, tra l’altro, alle società aventi rilevanza strategica;
– 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;
– 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 dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A. 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 dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A. deve
consentire di fronteggiare con ragionevole tempestività le diverse tipologie di
rischio cui risultano esposti, nel tempo, l’Emittente ed il Gruppo AEM S.p.A. (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 deve consentire di identificare, misurare e controllare il grado di esposizione dell’Emittente e di tutte le altre società del Gruppo
AEM S.p.A. – ed in particolare, tra le altre, delle società aventi rilevanza strategica
– ai diversi fattori di rischio, nonché di gestire l’esposizione complessiva, tenendo
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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 dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A. deve
prevedere, tra l’altro, procedure idonee ad evidenziare situazioni di anomalia che
possono costituire indicatori di inefficienza anche dei sistemi di misurazione e
controllo dei rischi.
1.8 Restano ferme, in coerenza con i principi generali di indirizzo del Sistema di
Controllo Interno dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A.:
– le disposizioni di cui al Modello Organizzativo Interno di AEM S.p.A. adottato
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per la prevenzione degli illeciti penali ivi considerati;
– l’insieme delle regole e procedure amministrative e contabili per la predisposizione dei documenti contabili e delle altre comunicazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario predisposte ai sensi di legge dal Dirigente preposto alla loro redazione.
2. Soggetti responsabili dei processi di controllo.
2.1 I principali soggetti responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nell’Emittente e nel Gruppo AEM S.p.A. sono (secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente documento in conformità con le disposizioni di legge
o di regolamento vigenti, e con le raccomandazioni stabilite dal Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate – Edizione marzo 2006):
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) l’Amministratore Incaricato per il Controllo Interno;
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 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
f) il Collegio Sindacale.
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 del Sistema di Controllo Interno, con l’assistenza del Comitato per il
Controllo Interno;
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c) con l’assistenza del Comitato per il Controllo Interno, individua un
Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (nelle presenti “Linee di Indirizzo” l’ “Amministratore

Incaricato per il Controllo Interno”);
d) almeno una volta l’anno, e precisamente in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e consolidato, approva le strategie e le politiche di gestione dei principali rischi dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A., con particolare attenzione
alle società aventi rilevanza strategica, sulla base dell’analisi dell’Amministratore
Incaricato per il Controllo Interno di cui al successivo paragrafo 5.1, lett. 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;
e) 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, l’efficacia 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 e il
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, siano forniti 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;
f) almeno una volta l’anno, e precisamente in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della terza trimestrale, individua le società aventi rilevanza strategica all’interno del Gruppo AEM
S.p.A.;
g) illustra gli elementi essenziali del sistema di controllo interno nella relazione
annuale sul governo societario, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza complessiva dello stesso;
h) nomina e revoca, su proposta dell’Amministratore Incaricato per il Controllo
Interno, con l’assistenza del Comitato per il Controllo Interno, uno o più soggetti preposti al controllo interno, definendone altresì la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.
Nel caso in cui emergano carenze o anomalie, il Consiglio di Amministrazione
adotta tempestivamente le misure opportune.
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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 dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A..
4. Comitato per il Controllo Interno.
4.1 Il Comitato per il Controllo Interno è 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; almeno uno dei componenti deve possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, che viene valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
Il Comitato per il Controllo Interno 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 individuazione dell’Amministratore
Incaricato per il Controllo Interno;
c) assiste il Consiglio di Amministrazione nella valutazione sull’adeguatezza, sull’efficacia e sull’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, con la
finalità di assicurare 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 per l’approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza, sull’efficacia e l’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno; (ii) almeno una volta
l’anno, e precisamente in occasione della riunione del Consiglio 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;
d) assiste il Consiglio nell’individuazione del Preposto al Controllo Interno;
e) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
f) 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 può altresì richiedere, in qualsiasi momento, al Preposto al
Controllo Interno copia della documentazione da questi conservata ai sensi
delle presenti Linee di Indirizzo;
g) su richiesta dell’Amministratore Incaricato per il Controllo Interno, può esprimere pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi
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aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
h) riceve e valuta il piano di lavoro annuale preparato dal Preposto al Controllo
Interno nonché le relazioni del Preposto al Controllo Interno;
i) valuta le proposte formulate dalla 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 eventuale lettera di suggerimenti;
l) svolge gli ulteriori compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione.
4.2 Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa almeno il Presidente
del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato.
5. Amministratore Incaricato per il Controllo Interno.
5.1 L’Amministratore Incaricato per il Controllo Interno, avvalendosi dell’assistenza del Preposto al Controllo Interno:
a) cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall’Emittente e dalle sue controllate, con particolare attenzione alle società aventi rilevanza strategica, e li sottopone all’esame del
Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, e precisamente in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del
progetto di bilancio d’esercizio e consolidato;
b) ha 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:
– identifica i fattori di rischio per l’Emittente o le altre società del Gruppo AEM
S.p.A., con particolare attenzione alle società aventi rilevanza strategica –
ferma la responsabilità primaria, ove nominati, dei rispettivi Amministratori
Delegati delle singole società – anche alla luce dei mutamenti delle condizioni interne ed esterne in cui operano, nonché degli andamenti gestionali, degli
scostamenti dalle previsioni e del panorama legislativo e regolamentare di
volta in volta vigente;
– definisce 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;
– stabilisce 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;
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– definisce i flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali;
c) almeno una volta l’anno, in occasione della approvazione del progetto di bilancio – nonché tutte le volte in cui comunque lo ritenga necessario o opportuno,
in relazione alle circostanze, come nel caso in cui sorgano nuovi rischi rilevanti
o vi siano incrementi rilevanti delle possibilità di rischio – sottopone all’esame
ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione i 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 dell’Emittente e
del Gruppo AEM S.p.A., con particolare attenzione alle società aventi rilevanza strategica;
d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione del Preposto al Controllo Interno e ne assicura l’indipendenza e l’autonomia
operativa da ciascun responsabile di aree operative, 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 S.p.A., con particolare riguardo
alle società identificate dal Consiglio di Amministrazione quali società aventi rilevanza strategica, 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, 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 rischi
dell’Emittente e del Gruppo AEM S.p.A., e di assistere il Gruppo 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.
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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 l’Amministratore Incaricato per il controllo interno 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 nell’Emittente e in tutte le altre società del
Gruppo, con particolare riguardo alle società aventi rilevanza strategica, al fine
di riscontrare eventuali carenze del Sistema di Controllo Interno nelle diverse
aree di rischio;
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 di natura amministrativo-contabile;
– verifica, nell’ambito del proprio programma di lavoro, che le procedure adottate dall’Emittente e dal Gruppo 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, dell’Amministratore Incaricato per il controllo
interno 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 dei soggetti responsabili dei processi di controllo che ne facciano richiesta;
h) riporta i risultati della propria attività di controllo in appositi “Audit Report” che
vengono trasmessi all’Amministratore Incaricato per il controllo interno, 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 relativi organi competenti 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;
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i) il primo e terzo trimestre di ogni anno redige una sintesi trimestrale riepilogativa dell’attività svolta nel periodo di riferimento, mentre alla fine del secondo e
quarto trimestre, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 3.1, lett. c), predispone una sintesi riepilogativa dell’attività svolta nel primo semestre e durante tutto l’anno. La relazione annuale, compilata alla fine del quarto trimestre, 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 punto i), ai seguenti organi:
– l’Amministratore Incaricato per il controllo interno e gli eventuali organi delegati della società del Gruppo in cui siano state svolte le attività di controllo;
– 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.
Il Comitato per il Controllo Interno cura che le relazioni siano trasmesse agli altri
membri del Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno;
m)in presenza di criticità che suggeriscano un intervento urgente informa, senza
indugio, l’Amministratore Incaricato per il controllo interno e gli organi delegati, nonché il Comitato per il Controllo Interno e il Collegio Sindacale, per aggiornarli sui risultati del suo operato.
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:
a) il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo, se nominato;
b) ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa almeno il Presidente del
Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato;
c) il Collegio Sindacale 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;
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d) il Collegio Sindacale 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.
Tutti i dipendenti del Gruppo AEM S.p.A., 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.
9. Società del Gruppo AEM S.p.A. aventi rilevanza strategica.
9.1 La competenza (e la responsabilità) primaria a sovrintendere alla funzionalità del
sistema di controllo interno di ciascuna delle società appartenenti al Gruppo AEM
S.p.A. (progettazione, gestione e monitoraggio) spetta, ove nominati, ai rispettivi
Amministratori Delegati e il Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A., con l’assistenza del Comitato per il Controllo Interno, deve valutarne l’adeguatezza.
9.2 Gli Amministratori dell’Emittente possono valutare l’adeguatezza del sistema
di controllo interno della società controllata avente rilevanza strategica sulla base
delle informazioni fornite dal soggetto preposto al controllo interno dell’Emittente
che effettua attività di controllo diretto e specifico – oltre che in AEM S.p.A. –
anche nelle società controllate.
Il preposto dovrà quindi informare gli organi competenti, in particolare, sullo stato
di attuazione e funzionalità del sistema di controllo interno delle società controllate aventi rilevanza strategica (nell’ambito di relazioni e “Audit Report” trasmessi
periodicamente agli organi delegati).
Qualora emergano carenze o anomalie, il Consiglio di Amministrazione dovrà tempestivamente adottare le misure ritenute opportune.
Già dal 22 marzo 2001 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno.
Nel corso dell’esercizio 2006, il Comitato, composto dal Vice Presidente Alberto
Sciumé e dagli Amministratori Dario Cassinelli e Luigi Galassi, ha tenuto sei riunio-
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ni alle quali sono stati invitati anche i membri del Collegio sindacale. Nel corso di
dette riunioni il Comitato ha svolto le funzioni previste dalle predette “Linee di

Indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo AEM S.p.A.” esaminando, in
particolare, i risultati dell’attività svolta dalla funzione di Internal Auditing e valutando l’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Per adeguarsi alle disposizioni del Nuovo Codice, il Consiglio di Amministrazione
del 19 marzo 2007, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di non esecutività ed indipendenza in conformità con i criteri degli articoli 2 e 3 del Nuovo
Codice, ha deliberato la nuova composizione del Comitato per il Controllo interno
di cui fanno attualmente parte i Signori Alberto Sciumè (Amministratore non esecutivo e indipendente), coordinatore con esperienza in materia contabile e finanziaria, Antonio Taormina (Amministratore non esecutivo e indipendente) e Aldo
Scarselli (Amministratore non esecutivo e non indipendente).
Il Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2007 ha nominato l’Amministratore
Delegato Giuliano Zuccoli alla carica di Amministratore esecutivo incaricato di
sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e il responsabile pro-

tempore dell’Internal Auditing, Stefano Losio, Preposto al Controllo Interno. In
relazione a questo compito il dott. Losio gode di piena autonomia ed indipendenza senza vincoli gerarchici rispetto a responsabili di aree operative.
La funzione di Internal Auditing, che attualmente 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 auditor.
Particolare attenzione è rivolta dal Consiglio di Amministrazione al modello di
organizzazione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
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, infine, 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, i
reati societari e gli abusi di mercato 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
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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;
il Modello è stato poi aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 14 novembre 2006.
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.

Interessi degli Amministratori e operazioni con parti
correlate (Articolo 9)
Per quanto riguarda le procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione a presidio del rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nella gestione
delle operazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse, per conto
proprio o di terzi, e di quelle poste in essere con parti correlate, si rimanda alle

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

Sindaci (Articolo 10)
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.
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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 occasione 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.
Il Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2007 ha deliberato che, come nel
caso di quelle degli Amministratori, anche le liste per la nomina di Sindaci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, siano pubblicate anche
sul sito internet della Società.
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
In relazione ai requisiti di indipendenza dei membri del Collegio sindacale, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che gli stessi siano soddisfatti dalla vigente normativa di legge e di statuto, tenuto conto anche delle modifiche introdotte
dalla cd. “Legge sul Risparmio” al D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.).
Si elencano, infine, le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte 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

Rapporti con gli Azionisti (Articolo 11)
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.
Al momento, il Consiglio di Amministrazione ha rinviato l’adozione di un regolamento assembleare non ritenendo che si siano ancora verificate, in concreto, le
condizioni per una sua utile adozione.
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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

X

(****)

Eventuale
Comitato Nomine

Eventuale
Comitato Esecutivo

(***)

(****)

(***)

(****)

(***)

(****)

X

100

=

=

=

=
=

Vice Presidente Sciumè Alberto

X

90

2

X

100

=

=

=

Amministratore Cassinelli Dario

X

100

1

X

100

=

=

=

=

Amministratore CastelliGianni

X

= (1)

=

=

=

=

=

80

=

Amministratore Galassi Luigi (2)

=

=

X

(***)

Comitato
Remunerazione

=

X

83

Amministratore Mauri Mario

X

90

6

=

=

=

=

Amministratore Oberti Paolo

X

100

1

=

=

=

=

Amministratore Randazzo Francesco

X

90

2

=

=

=

=

Amministratore Scarselli Aldo (*)

X

90

=

=

=

=

=

Amministratore Taormina Antonio (*)

X

50

5

=

=

=

=

X

X

100

X

66

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 rispettivamente alle riunioni
rispettivamente del CdA e dei Comitati.
(1)
()
2

Il dott. Gianni Castelli è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2007 in sostituzione del
dimissionario cav. lav. Luigi Galassi.
Il 30 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del cav. lav. Luigi Galassi dalla
carica di Amministratore e membro del Comitato per il Controllo Interno.

Numero riunioni svolte CdA: 10

Comitato Controllo

Comitato

Comitato

Comitato

durante l’esercizio di

Interno: 6

Remunerazione: 3

Nomine: =

Esecutivo: =

riferimento

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 (**)

95
95
95
=
=

1
=
1
=
=

Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 18
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% (ai sensi dello statuto vigente)
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.

140

Relazione sulla gestione 2006

Appendice alla Relazione annuale in materia di Corporate Governance

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

Internal Auditing

Investor relations
La società ha nominato un responsabile investor relations?
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/email) 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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Allegato 1 – Stato patrimoniale – Delibera n. 310/01
Allegato 1
valori all’euro

Produzione
energia
elettrica

Attività
Diverse

Funzioni
operative
condivise

Servizi
comuni
a–d

ATTIVITÀ
A)
A1)
A2)
A3)
A4)
A5)
A6)

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Altri crediti non correnti
Totale attività non correnti ( A )

B)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Attività finanziarie correnti
Strumenti derivati correnti
Crediti tributari
Crediti commerciali ed altri crediti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Altre attività correnti
Totale attività correnti ( B )

C)

768.221.790
1.814.409
44.416.369
611
814.453.179

239.021
239.021

715.667
(22.373.169)
60.986.136

27.590.890

13.245.618
94.346

16.793
39.345.427

27.590.890

455.333
13.795.296

853.798.605

27.590.890

14.034.317

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE
ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO ( A + B + C )
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

D)
D1)
D2)
D3)
D4)
D5)

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Azioni proprie
Riserva legale
Altre riserve
Utile netto dell’esercizio
Totale patrimonio netto ( D )

E)

PASSIVITÀ

E1)
E1-1)
E1-2)
E1-3)
E1-4)
E1-5)

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie a medio/lungo termine
Passività per imposte differite
Benefici a dipendenti
Fondi rischi
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti ( E1 )

E2)
E2-1)
E2-2)
E2-3)
E2-4)

F)

PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti commerciali ed altri debiti
Debiti per imposte
Passività finanziarie a breve termine
Altre passività correnti
Totale passività correnti ( E2 )
TOTALE PASSIVITÀ ( E )

7.894.966
60.307.462

67.602.669

1.401.610.042

25.564.721

149.816.121
1.652.228

1.631.731
71.308.275
138.910.944

25.564.721
25.564.721

151.468.349
1.553.078.392

138.910.944

25.564.721

1.553.078.392

60.361.603
9.314.941

PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIABILI
ALLE ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITÀ ( D + E + F )
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Servizi
comuni
e–k

Servizi
comuni non
attribuibili

123.586.854
17.836.515
25.574.596
398
141.423.768

12.788.493
63.700
307.854
13.160.048

154.583.815

25.574.596

51.857.072
51.857.072

77.431.668

Totale
servizi
comuni

Totale

Poste Non
Allocabili

123.586.854
17.836.516
2.736.407.184
381.789.274
25.574.596
239.419
3.285.433.843

891.808.644
19.650.925
2.736.407.184
381.789.274
69.990.964
240.030
4.099.887.022

93.111.584
27.168.008
26.034.111
52.015.119
5.003.549
763.187
204.095.557

715.667
93.111.584
27.168.008
3.660.942
140.592.144
5.003.549
779.979
271.031.873

125.283.141

500.000

500.000

500.000

3.490.029.400

4.371.418.895

3.243.979.599

Elisioni

Totale

891.808.644
19.650.925
2.736.407.184
381.789.274
69.990.964
240.030
4.099.887.022

2.736.407.184
381.789.274
3.118.196.458

93.111.584
27.168.008
(14.462.193)
5.003.549
(14.462.193)

715.667
93.111.584
27.168.008
3.660.942
126.129.951
5.003.549
779.979
256.569.680
500.000

(14.462.193)

936.024.648
(25.072.459)
93.559.331
1.069.339.491
176.702.774
2.250.553.785

4.356.956.702

936.024.648
(25.072.459)
93.559.331
1.069.339.491
176.702.774
2.250.553.785

24.047.791
84.309.216

1.333.407.614
24.047.791
95.874.714
60.331.265

1.333.407.614
69.528.978
106.428.768
71.898.694

3.694.334

108.357.007

1.513.661.384

1.581.264.054

15.874.122
2.889.021

3.522.300

255.138.868
13.856.190
264.392.274
6.213.725
539.601.057
2.120.865.112

264.392.274
4.244.461
268.636.735
268.636.735

(14.462.193)
(14.462.193)

240.676.674
13.856.190
264.392.274
6.213.725
525.138.863
2.106.402.917

2.120.865.112

2.519.190.520

(14.462.193)

4.356.956.702

3.670.532
23.803

337.533
19.100.676
22.795.011

3.522.300
111.879.307

169.212.544
4.541.249
264.392.274
4.581.994
442.728.061
1.956.389.445

22.795.011

111.879.307

1.956.389.445

1.333.407.614
69.528.978
106.428.768
71.898.694
–
1.581.264.054

(14.462.193)
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Allegato 1 – Conto economico – Delibera n. 310/01
Allegato 1
valori all’euro

1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

RICAVI
Ricavi di vendita
Ricavi per prestazione di servizi
Altri ricavi operativi
Altri ricavi non ricorrenti
Totale ricavi (1)

2)
2.1)
2.2)
2.3)

COSTI OPERATIVI
Costi per materie prime e di consumo
Costi per servizi
Altri costi operativi
Totale costi operativi ( 3 )

3)

COSTI DEL PERSONALE

4)

RISULTATO OPERATIVO LORDO

5)

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI
E SVALUTAZIONI

6)

RISULTATO OPERATIVO NETTO

7)

PROVENTI (PERDITE) PER RIVALUTAZIONI
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI
PER LA VENDITA

8)

ALTRI PROVENTI (PERDITE) SU DERIVATI

9)

PROVENTI (PERDITE) NON RICORRENTI
PER ELIMINAZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA
VENDITA

10)

ONERI FINANZIARI

11)

11.4)

PROVENTI (PERDITE) DA ATTIVITÀ
FINANZIARIE
Proventi da dividendi
Proventi da crediti/titoli iscritti nelle attività
non correnti
Proventi da crediti/titoli iscritti nelle attività
correnti
Utili e perdite su cambi

12)

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA

13)

PLUSVALENZE (MINUSVALENZE)
DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

11.1)
11.2)
11.3)

UTILE (PERDITA) LORDO DELLE IMPOSTE
14)

ONERI (PROVENTI) PER IMPOSTE SUI
REDDITI
UTILE (PERDITA) DI ATTIVITÀ OPERATIVE
IN ESERCIZIO AL NETTO DELLE
IMPOSTE
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15)

RISULTATO NETTO DA ATTIVITÀ NON
CORRENTI CEDUTE O DESTINATE ALLA
VENDITA

16)

UTILE (PERDITA) NETTO
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Produzione
energia
elettrica

Attività
Diverse

Funzioni
operative
condivise

Servizi
comuni
a–d

6.843.701
59.592.997
162.731.668

25.528.923
55.634

229.168.366

25.584.557

2.316.701
37.392.215
16.564.119
56.273.036

10.195
25.528.923
37.959
25.577.077

332.551
15.878.986
5.573.055
21.784.592

16.602.705

66

38.173.512

156.292.626

7.414

(59.958.104)

7.414

(67.535.329)

7.577.225

36.627.641
119.664.985
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Servizi
comuni
e–k

Servizi
comuni non
attribuibili

Totale
servizi
comuni

74.603.548
7.421.945

74.603.548
7.421.945

6.843.701
159.725.468
170.209.248

(14.462.193)

82.025.494

82.025.494

336.778.417

(14.462.193)

1.203.625
32.960.782
2.001.649
36.166.056

1.536.176
48.839.769
7.574.703
57.950.649

3.863.071
111.760.907
24.176.782
139.800.760

12.174.931

50.348.442

66.951.213

66.951.213

(26.273.597)

130.026.444

130.026.444

(48.340.987)

82.025.494

Totale

Poste Non
Allocabili

Elisioni

(14.462.193)
(14.462.193)

Totale

6.843.701
145.263.275
170.209.248
–
322.316.224
3.863.071
97.298.714
24.176.782
125.338.567

12.084.982

83.979

19.746.186

56.373.826

56.373.827

(60.425.969)

81.941.515

(46.019.783)

73.652.617

73.652.617

23.598.469

23.598.469

337.290

337.290

75.746.692

75.746.692

135.675.137
126.860.852

135.675.137
126.860.852

419.349

419.349

8.402.835
(7.898)

8.402.835
(7.898)

83.864.204

83.864.204

(2.733.010)

(2.733.010)

81.131.194

154.783.811

20.083.358

20.083.358

61.047.836

134.700.453

42.002.321

42.002.321

103.050.157

176.702.774
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Separazione contabile per Attività e Servizi comuni
A decorrere dal 1° gennaio 2006 il bilancio di AEM S.p.A. è redatto applicando i
principi contabili internazionali IAS/IFRS, come previsto dal Regolamento Europeo
n. 1606 del 19 luglio 2002, nonché dall’art. 9 del D.Lgs. n.38/2005, pertanto si è
ritenuto opportuno predisporre l’Allegato 1 in forma omogenea agli schemi di
Stato Patrimoniale e Conto Economico obbligatori per la società.
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 2006, nell’ambito dei
servizi comuni, ai due raggruppamenti (a – d; e – k) previsti dall’Allegato 1, sono
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state aggiunte due colonne riportanti rispettivamente le 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)

126,0

107,1
94,6
89,1

75,6

2002

2003

2004

2005

2006
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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 26 aprile 2007,
• preso atto del la 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 2006, che chiude con un utile di
euro 176.702.774;

ha deliberato
a) di approvare:
• la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• la situazione patrimoniale, il relativo conto economico e le note illustrative
dell’esercizio che evidenziano un utile di euro 176.702.774, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole
appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti ivi inclusa la
“Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS” ed i relativi effetti;
b) di destinare l’utile dell’esercizio, pari a euro 176.702.774, come segue:
• euro 8.835.139 a riserva legale;
• euro 17.890.000 alla riserva di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio
2005, n. 38;
• euro 0,07 per ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data
di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data e
l’importo residuo ad Altre Riserve.
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 in pagamento a decorrere
dal 21 giugno 2007, con data stacco della cedola n. 9 il 18 giugno 2007.
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AEM S.p.A.
Sede legale
Corso di Porta Vittoria, 4
20122 Milano - Italia

Capitale sociale: Euro 936.024.648 (i.v.)
Cod. Fisc., P. IVA, Iscr. Reg. Imp. di Milano: n. 11957540153
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Corso di Porta Vittoria, 4
20122 Milano - Italia
Tel. 02 7720.3268
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