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Il Gruppo AEM al 31 marzo 2005

Servizi

Settori di attività

Reti

Mercato

Altre partecipazioni

Aem
Service Srl

99,99%

Aem
Elettricità Spa

Metroweb Spa

100%

71,44%

40%

Aem
Trading Srl

Aem
Energia Spa

99,99%

100%

Valdisotto
Energia Srl

55%

49%

49%
Malpensa
Energia Srl

41,11%

e-Utile Spa

35,76%

Mestni
Plinovodi d.o.o.

35%

Società Servizi
Valdisotto Spa

17,49%

Alagaz Spa

16%

Edipower Spa

8,59%

5,76%

49%

Zincar Srl

99,99%

Serenissima
Gas Spa (*)

71,44%

Aem
Trasmissione Spa

99,99%

Aem
Gas Spa

100%

Aem
Calore&Servizi Spa

100%

Serenissima
Energia Srl (**)

Plurigas Spa

AGAM Monza Spa

Atel Aar e Ticino
SA di Elettricità

Fastweb Spa (***)

(*) La partecipazione di AEM S.p.A. in Serenissima Gas S.p.A.
ammonta al 79,4% al netto delle azioni proprie.

(**) Un’ulteriore 10% del capitale di Serenissima Energia S.r.l. è detenuto
indirettamente tramite Serenissima Gas S.p.A..

(***) La percentuale di partecipazione tiene conto dell’aumento di
capitale conclusosi in data 31 marzo 2005.
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Dati economici - milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Ricavi netti 617,0 527,9 

Oneri esterni (423,2) (304,3)

Costo del lavoro (31,2) (30,4)

Margine operativo lordo 162,6 193,2 

Ammortamenti e accantonamenti (36,3) (33,3)

Risultato operativo 126,3 159,9 

Oneri e proventi finanziari (8,8) (8,5)

Quote di risultato di società valutate al Patrimonio netto 0,1 (1,2)

Proventi e oneri straordinari – (0,4)

Utile ante imposte 117,6 149,8 

Risultato di terzi (0,6) (0,6)

Utile lordo del periodo di pertinenza del Gruppo 117,0 149,2 

Margine operativo lordo / Ricavi netti 26,4% 36,6%

Dati patrimoniali - milioni di euro 31.03.2005 31.12.2004

Capitale investito netto 3.008,0 2.951,8 

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 1.567,8 1.450,2 

Posizione finanziaria netta consolidata (1.440,2) (1.501,6)

Posizione finanziaria netta consolidata / 
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 0,92 1,04 

Posizione finanziaria netta consolidata / 
Patrimonio netto Aem S.p.A. 0,70 0,73 

Posizione finanziaria netta consolidata / 
Market Cap al 31 marzo 0,48 0,49 

Dati finanziari - milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Cash flow operativo 93,6 47,4 

Investimenti netti (32,8) (268,8) (*)

Free cash flow 60,8 (221,4)

(*) di cui € 238,1 per conversione obbligazioni e.Biscom S.p.A.
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Principali dati operativi 31.03.2005 31.03.2004

Clienti serviti (migliaia) 1.734 1.726

Addetti (numero medio del periodo) 2.850 2.935

(milioni di kWh)

Energia elettrica distribuita 1.861 1.853

Energia elettrica venduta 3.936 3.037

(milioni di metri cubi)

Gas metano distribuito 620 613

Gas metano venduto 527 538

(milioni di kWht)

Calore venduto 204 (*) 180 (*)

(*) Valore al netto del calore ceduto a clienti nell’ambito dei contratti di gestione calore. 

Indicatori significativi 31.03.2005 31.03.2004

Media Euribor a tre mesi 1° Trimestre 2,140% 2,062%

Prezzo medio del greggio Brent 1° Trimestre (us$/bbl) 47,503 31,246

Cambio medio €/$ (*) 1,311 1,251

(*) Fonte Ufficio Italiano Cambi
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Gruppo AEM

Situazione economica

Nel primo trimestre 2005 i ricavi consolidati del Gruppo AEM hanno raggiunto 617,0

milioni di euro, in crescita del 16,9% rispetto al corrispondente periodo del 2004 (527,9

milioni di euro). 

La positiva dinamica del fatturato è principalmente attribuibile al significativo

incremento dei volumi di energia elettrica venduta che hanno raggiunto i 3.936,3

milioni di kWh (+29,6%). La crescita delle vendite ha riguardato principalmente le

cessioni di energia elettrica sui mercati dell’IPEX (Italian Power Exchange) che,

operativi dal 1 aprile 2004, hanno assorbito 1.143,7 milioni di kWh. 

La copertura della domanda è stata assicurata (al lordo delle perdite) dal ricor-

so a produzione propria per 2.359,9 milioni di kWh (2.693,1 milioni di kWh al 31

marzo 2004), dall’acquisto da terzi produttori per 110,4 milioni di kWh (438,0

milioni di kWh nel medesimo periodo dell’esercizio 2004), da acquisti sui mer-

cati dell’IPEX per 250,1 milioni di kWh e, per 1.334,9 milioni di kWh, da forni-

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

milioni di euro 31.03.2005 % sui ricavi 31.03.2004 % sui ricavi Variazioni % 05/04

Totale ricavi 617,0 100,0 527,9 100,0 89,1 16,9 

Ricavi di vendita 535,6 86,8 442,8 83,9 92,8 21,0 

Altri ricavi 81,4 13,2 85,1 16,1 (3,7) (4,3)

Valore aggiunto 193,8 31,4 223,6 42,4 (29,8) (13,3)

Costi per il personale (31,2) (5,1) (30,4) (5,8) (0,8) 2,6 

Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) 162,6 26,4 193,2 36,6 (30,6) (15,8)

Ammortamenti (28,9) (4,7) (28,0) (5,3) (0,9) 3,2 

Accantonamenti (7,4) (1,2) (5,3) (1,0) (2,1) 39,6 

Risultato operativo (EBIT) 126,3 20,5 159,9 30,3 (33,6) (21,0)

Quota di risultato di soc. 
ad Equity 0,1 0,0 (1,2) (0,2) 1,3 (108,3)

Oneri /Proventi Finanziari (8,8) (1,4) (8,5) (1,6) (0,3) 3,5 

Utile ordinario 117,6 19,1 150,2 28,5 (32,6) (21,7)

Proventi/ Oneri straordinari 0,0 0,0 (0,4) (0,1) 0,4 (100,0)

Risultato ante imposte 117,6 19,1 149,8 28,4 (32,2) (21,5)

Utile di terzi (0,6) (0,1) (0,6) (0,1) 0,0 0,0 

Utile lordo del periodo di 
pertinenza del gruppo 117,0 19,0 149,2 28,3 (32,2) (21,6)
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ture da Acquirente Unico S.p.A.. La contrazione dell’attività produttiva è con-

seguenza di indisponibilità non programmate degli impianti termoelettrici e di

una maggior modulazione degli impianti in funzione del profilo di prezzi espres-

si dal mercato.

Nel periodo in esame, le vendite di gas metano, sono state pari a 527,3 milioni di

metri cubi, in diminuzione del 2,0% rispetto al medesimo periodo dell’anno pre-

cedente, per effetto principalmente di fattori climatici avversi. Le vendite di calore

sono invece cresciute nel periodo del 13,3% grazie al contributo di nuovi allaccia-

menti.

Nel comparto della gestione reti si evidenzia una marginale crescita dei volumi vet-

toriati che sono risultati pari 620,2 milioni di metri cubi di gas (+1,1%) e a 1.860,7

milioni di kWh elettrici (+0,4%).

Gli oneri esterni sono risultati pari a 423,2 milioni di euro, in crescita del 39,1%

rispetto al 31 marzo 2004. Tale dinamica trova origine principalmente in maggio-

ri oneri per l’acquisto di energia elettrica per la copertura del carico dei propri

clienti (per effetto dell’obbligo di acquisto dall’Acquirente Unico per il mercato

vincolato) e in maggior oneri di sistema (quali ad esempio certificati verdi e dirit-

ti di transito tra zone del mercato nazionale), solo in parte compensati dalla ridu-

zione dei costi variabili di produzione derivante dalla contrazione dell’attività pro-

duttiva.

Nel trimestre il costo del lavoro è aumentato del 2,6% ed è risultato pari a 31,2

milioni di euro.

L’effetto congiunto delle dinamiche sopra illustrate ha determinato una diminuzio-

ne del 15,8% del margine operativo lordo che è risultato pari a 162,6 milioni di

euro (193,2 milioni di euro al 31 marzo 2004). Tale contrazione riflette sostanzial-

mente gli effetti della minor disponibilità produttiva sopra illustrata, nonché gli

impatti di carattere regolatorio relativi, in particolare, alla distribuzione e alla ven-

dita di gas naturale a clienti con tariffa amministrata.

A seguito dello stanziamento di ammortamenti per 28,9 milioni di euro (28,0

milioni di euro al 31 marzo 2004) e di accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri

per 7,4 milioni di euro (5,3 milioni di euro al 31 marzo 2004), il risultato operativo

netto (EBIT) si è attestato a 126,3 milioni di euro (159,9 milioni di euro al 31 marzo

2004).

Le quote di risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto, pari a

0,1 milioni di euro, recepiscono la quota di competenza degli utili (Malpensa
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Energia S.r.l., Società Servizi Valdisotto S.p.A., Zincar S.r.l. ed Mestni Plinovodi

d.o.o.), delle società collegate. La società Fastweb S.p.A., nella presente relazione

trimestrale, è stata valutata al costo, essendo venuta meno la presunzione di col-

legamento ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile. 

Il saldo della gestione finanziaria, negativo per 8,8 milioni di euro, è sostanzial-

mente allineato al valore del corrispondente trimestre dell’esercizio 2004 (8,5

milioni di euro). Tuttavia la gestione finanziaria, al netto delle rivalutazioni delle

partecipazioni, pari a 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2005 (2,3 milioni al 31 marzo

2004), è migliorata di 0,9 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo del

2004.

Questo positivo effetto è dovuto al processo di razionalizzazione finanziaria intra-

preso dalla Società che, con l’adozione di un sistema di cash-pooling dei conti cor-

renti e l’utilizzo dello strumento del prestito titoli, ha permesso di ridurre i costi

finanziari. 

L’utile lordo consolidato del periodo, al netto della quota di utili di pertinenza di

terzi, è pari a 117,0 milioni di euro (149,2 milioni di euro al 31 marzo 2004).

Situazione patrimoniale

Il capitale investito netto al 31 marzo 2005 ammonta a 3.008,0 milioni di euro, in

crescita di 56,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004 per effetto prevalen-

temente della variazione in aumento del capitale di funzionamento. 

Nel corso del primo trimestre 2005, gli investimenti netti in immobilizzazioni

immateriali e materiali sono risultati pari a 31,3 milioni di euro. Le immobilizza-

zioni finanziarie hanno evidenziato un incremento netto di 1,5 milioni di euro in

conseguenza prevalentemente del ripristino di valore della partecipazione in AEM

Torino S.p.A. il cui costo storico è stato adeguato al valore medio di mercato del-

l’ultimo semestre. 

Tra le fonti, il patrimonio netto consolidato, pari a 1.567,8 milioni di euro (1.450,2

milioni di euro al 31 dicembre 2004), risulta in crescita per un ammontare pari all’u-

tile lordo del periodo di pertinenza del Gruppo e di terzi.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2005, negativa per 1.440,2

milioni di euro (negativa per 1.501,6 milioni di euro al 31 dicembre 2004), presen-

ta un miglioramento pari a 61,4 milioni di euro. 
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La situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, confrontata con i dati relativi alla chiu-

sura dell’esercizio 2004, è riepilogata nel seguente prospetto:

milioni di euro 31.03.2005 % 31.12.2004 % Variazioni % 05/04

Capitale investito

Capitale immobilizzato netto 2.795,9 92,9 2.797,8 94,8 (1,9) (0,1)

Capitale di funzionamento 212,1 7,1 154,0 5,2 58,1 37,7

Totale capitale investito 3.008,0 100,0 2.951,8 100,0 56,2 1,9

Fonti di copertura

Patrimonio netto del gruppo 1.567,8 52,1 1.450,2 49,1 117,6 8,1

Totale posizione finanziaria 
oltre l’esercizio successivo 1.021,5 34,0 1.241,5 42,1 (220,0) (17,72)

Totale posizione finanziaria 
entro l’esercizio successivo 418,7 13,9 260,1 8,8 158,6 61,0

Totale posizione 
finanziaria netta 1.440,2 47,9 1.501,6 50,9 (61,4) (4,1)

Totale fonti 3.008,0 100,0 2.951,8 100,0 56,2 1,9

Situazione finanziaria

Il rendiconto finanziario evidenzia che la gestione corrente nel periodo in esame ha

generato risorse a livello consolidato per 93,6 milioni di euro. Rispetto all’esercizio

precedente, il cash flow operativo risulta superiore di 46,2 milioni di euro, per l’ef-

fetto combinato dei seguenti fattori:

• al 31 marzo 2005, la variazione delle attività e delle passività ha comportato un

assorbimento di risorse finanziarie inferiore, per 77,5 milioni di euro, a quello

registrato nel medesimo periodo dell’esercizio 2004. Tale effetto positivo è

dovuto al controllo del capitale circolante sia relativamente ai crediti verso la

clientela che ai debiti verso i fornitori, rispetto allo stesso periodo dell’anno

scorso; 

• il periodo in esame evidenzia un utile lordo inferiore a quello del 31 marzo 2004

per 32,2 milioni di euro, mentre gli ammortamenti sono superiori di 0,9 milioni

di euro.

Le attività di investimento hanno assorbito risorse per 32,8 milioni di euro. Nel

primo trimestre 2004 tale voce era pari a 268,8 milioni di euro ed incorporava l’ef-

fetto contabile connesso alla conversione del prestito obbligazionario e.Biscom

S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.).
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milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Posizione finanziaria netta all’inizio del periodo (1.501,6) (1.183,5)

Utile lordo del periodo 117,0 149,2 

Ammortamenti 28,9 28,0 

Variazioni delle attività e delle passività (52,3) (129,8)

Cash flow generati dalla gestione corrente 93,6 47,4 

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali 
e finanziarie (32,8) (268,8)

Variazione del patrimonio netto di terzi 0,6 0,6 

Cash flow generati da variazioni di patrimonio netto 0,6 0,6 

Posizione finanziaria netta alla fine del periodo (1.440,2) (1.404,3)

Nel corso del periodo in esame si sono verificate variazioni di patrimonio netto di

terzi per 0,6 milioni di euro.

Al 31 marzo 2005 il debito lordo verso banche, obbligazionisti e terzi risulta pari a

1.678,8 milioni di euro (1.715,1 milioni di euro al 31 dicembre 2004), a fronte di

liquidità netta disponibile e di crediti finanziari pari complessivamente a 238,6

milioni di euro (213,5 milioni di euro al 31 dicembre 2004). 
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Il primo aprile 2005, è stata perfezionata la cessione, a favore di Cofathec S.p.A, da

parte di AEM Calore & Servizi S.p.A. del proprio ramo d’azienda operante nei servi-

zi di gestione calore e di facility management a favore di clienti localizzati esterna-

mente all’area metropolitana di Milano. Il ramo d’azienda ceduto è costituito da un

portafoglio di 93 contratti attivi, del valore complessivo di 106 milioni di euro. 

Il 22 aprile 2005 AEM S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 30% di Ecodeco S.r.l.,

holding industriale del Gruppo Ecodeco attivo in Italia, Gran Bretagna e Spagna, e

operante nella produzione di energia elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti e da

biogas, nonchè nel trattamento e smaltimento di rifiuti. 

Il valore dell’acquisizione, pari a 69 milioni di euro, verrà corrisposto da AEM S.p.A.

in parte mediante la cessione di 7.909.605 azioni proprie e, per la parte rimanente,

mediante sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato e un finanzia-

mento soci per un valore complessivo di 55 milioni di euro.

L’accordo contrattuale conferisce ad AEM S.p.A. un diritto all’acquisto (call option)

dell’intero capitale sociale di Ecodeco S.r.l. da esercitarsi, in date prestabilite, nel

corso del triennio 2006-2008. 

In coerenza con le linee strategiche di sviluppo sopra ricordate, AEM S.p.A. ha in

corso, anche dopo il 31 marzo 2005, trattative con EdF per l’acquisizione, in via diret-

ta o indiretta di una quota azionaria di Edison S.p.A.. Tale acquisizione avverrebbe in

alleanza con altre società, partecipate da enti locali e operanti nel settore energeti-

co nazionale. 

Le risorse finanziarie per l’eventuale acquisizione sono già state reperite attraverso

finanziamenti garantiti dal sistema bancario nazionale.

Lo scorso 13 aprile è stato approvato dal Parlamento un emendamento alla legge

comunitaria volto al recupero dei benefici fiscali relativi al periodo di cosiddetta

moratoria fiscale nel settore dei servizi di pubblica utilità, considerato dalla

Commissione Europea quale “aiuto di Stato”.

Il provvedimento prevede procedure articolate di recupero basate sulle ordinarie

regole fiscali e tendenti ad adeguare l’eventuale recupero alla effettiva sussistenza di

aiuti recuperabili (ciò in considerazione della specificità delle singole posizioni, avuto

anche riguardo alla sussistenza di cause di definizione del rapporto fiscale). In parti-

colare, tale provvedimento prevede alcuni adempimenti dichiarativi da parte del

contribuente e presuppone alcuni atti ufficiali volti a specificare le modalità applica-

tive e le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione. 

Qualora tutti gli strumenti di tutela giurisdizionale, dovessero avere esito negativo, è

ragionevole ritenere che l’azione di recupero del Governo Italiano possa concretizzarsi

in una revoca dei benefici concessi in modo differenziato per i diversi settori dei ser-
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vizi pubblici, in relazione all’effettivo grado di apertura alla concorrenza nel periodo di

efficacia delle misure contestate e, quindi, di eventuale distorsione della stessa. 

A tal proposito, il ricorso di AEM S.p.A. evidenzia come la Società abbia operato, nel

periodo 1996-1999 oggetto dell’esame dalla Commissione, in settori non aperti alla

concorrenza come il settore elettrico e quello del gas per il quale, tra l’altro, AEM

S.p.A. non ha partecipato ad alcuna gara per l’affidamento del servizio.

Alla luce dello stato di incertezza circa l’esito dei ricorsi avviati dallo Stato Italiano e

da AEM S.p.A. nonché delle modalità di un’eventuale applicazione delle Decisioni

adottate dalla Commissione, la Società ritiene possibile, ma non probabile, il rischio

di recupero degli aiuti concessi a seguito dell’eventuale esito negativo dell’intera

procedura: conseguentemente, il bilancio non riflette alcuno stanziamento a tale

titolo.
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Il risultato economico al 31 marzo 2005 evidenzia una flessione rispetto al corri-

spondente periodo del 2004, peraltro inferiore a quanto già previsto a budget.

Vengono confermate le previsioni di risultati economici, relativi all’intero esercizio

2005, positivi e superiori a quelli dell’esercizio 2004.
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Bilancio consolidato Bilancio consolidato Bilancio consolidato
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

CAPITALE INVESTITO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 165.141.989 5,5 171.117.489 5,8 186.446.964 6,4 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore lordo 2.646.879.741 88,0 2.616.596.106 88,6 2.505.044.857 85,8 

(Fondo ammortamento) (436.295.325) (14,5) (414.373.375) (14,0) (351.370.426) (12,0)

2.210.584.416 73,5 2.202.222.731 74,6 2.153.674.431 73,7 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni 683.810.557 22,7 682.345.199 23,1 706.131.145 24,2 

Azioni proprie 35.024.855 1,2 35.024.855 1,2 

Altri crediti 75.404 0,0 298.773 0,0 227.466 0,0 

Depositi cauzionali 608.535 0,0 401.919 0,0 254.387 0,0 

(Fondi rischi ed oneri) (227.356.282) (7,6) (222.768.382) (7,5) (125.740.006) (4,3)

(Trattamento di fine rapporto) (71.962.554) (2,4) (70.826.150) (2,4) (69.853.469) (2,4)

* CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO 2.795.926.920 92,9 2.797.816.434 94,8 2.851.140.919 97,6 

Rimanenze 34.273.974 1,1 72.239.325 2,4 32.292.687 1,1 

Crediti a breve 881.931.778 29,3 752.459.798 25,5 715.149.317 24,5 

Ratei e risconti attivi 29.348.647 1,0 19.605.082 0,7 23.070.450 0,8 

(Debiti verso fornitori) (404.929.169) (13,5) (446.251.602) (15,1) (299.070.732) (10,2)

(Altri debiti) (282.709.710) (9,4) (204.161.452) (6,9) (361.287.714) (12,4)

(Ratei e risconti passivi) (45.814.835) (1,5) (39.875.207) (1,4) (40.874.229) (1,4)

* CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 212.100.685 7,1 154.015.944 5,2 69.279.779 2,4 

** TOTALE CAPITALE INVESTITO 3.008.027.605 100,0 2.951.832.378 100,0 2.920.420.698 100,0 

FONTI DI COPERTURA

* TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.567.764.136 52,1 1.450.210.932 49,1 1.516.115.761 51,9 

Crediti finanziari immobilizzati 1.189.628 0,0 1.136.159 0,0 5.256.781 0,2 

(Debiti finanziari immobilizzati) 1.022.683.540 34,0 1.242.670.751 42,1 1.242.734.080 42,6 

(1) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 
OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 1.021.493.912 34,0 1.241.534.592 42,1 1.237.477.299 42,4 

Crediti finanziari entro es.successivo 6.299.414 0,2 

Disponibilità liquide 237.410.307 7,9 212.320.134 7,2 46.985.856 1,6 

(Debiti finanziari entro es.successivo) 656.179.864 21,8 472.406.988 16,0 220.112.909 7,5 

(2) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 
ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 418.769.557 13,9 260.086.854 8,8 166.827.639 5,7 

* TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA ( 1 + 2 ) 1.440.263.469 47,9 1.501.621.446 50,9 1.404.304.938 48,1 

** TOTALE FONTI 3.008.027.605 100,0 2.951.832.378 100,0 2.920.420.698 100,0 
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Bilancio consolidato Bilancio consolidato Bilancio consolidato
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Posizione finanziaria netta all’inizio 
dell’esercizio/periodo (1.501.621.446) (1.183.491.891) (1.183.491.891)

Cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo
Utile lordo del periodo 116.966.838 149.182.118 

Utile netto d’esercizio 172.164.352 

Ammortamento immobilizzazioni materiali  22.197.334 87.141.905 20.864.479 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  6.753.991 29.644.409 7.146.957 

Variazioni delle attività e delle passività:

Crediti per vendite e prestazioni  (152.024.026) (112.407.010) (153.077.276)

Crediti verso controllante (1.433.394) (8.801.056) (6.088.099)

Altri crediti 24.002.190 (82.629.316) (19.601.911)

Rimanenze 37.965.352 (23.975.611) 15.971.022 

Ratei e risconti attivi (9.743.565) (2.856.179) (6.321.547)

Debiti verso fornitori (41.322.433) 123.606.097 (23.574.773)

Altri debiti 69.354.908 (112.049.388) 68.399.284 

Depositi cauzionali 9.193.353 10.605.560 (257.618)

Ratei e risconti passivi 5.939.628 1.158.867 2.157.889 

T.F.R. 1.136.404 2.342.186 1.369.504 

Altri fondi 4.587.900 88.225.949 (8.802.427)

Totale cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo 93.574.480 172.170.765 47.367.602 

Cash flow assorbiti dalle attività di 
investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni 
materiali ed immateriali (31.337.510) (151.311.053) (29.317.349)

Partecipazioni (1.465.358) (215.659.223) (1) (239.445.170) (1)

Azioni proprie (35.024.855)

Totale cash flow assorbiti dalle attività 
di investimento (32.802.868) (401.995.131) (268.762.519)

Free cash flow 60.771.612 (229.824.366) (221.394.917)

Cash flow generati da variazioni di 
patrimonio netto
Variazione del patrimonio netto di terzi 586.365 796.930 581.870 

Utile distribuito (89.102.370)

Variazioni di patrimonio netto 251 

Totale cash flow generati da variazioni 
di patrimonio netto 586.365 (88.305.189) 581.870 

Posizione finanziaria netta alla fine  
dell’esercizio/periodo (1.440.263.469) (1.501.621.446) (1.404.304.938)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta  237.410.307 212.320.134 46.985.856 

Crediti finanziari 1.189.628 1.136.159 11.556.195 

Debiti finanziari (1.527.804)
c/c Comune di Milano (62.947.775) (76.816.551) (66.565.175)

Altri finanziatori (361.965.865) (359.970.459) (404.578.627)

Prestito obbligazionario (500.000.000) (500.000.000) (500.000.000)

Debiti verso banche (752.421.960) (778.290.729) (491.703.187)

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (1.440.263.469) (1.501.621.446) (1.404.304.938)

(1)  di cui € 238.124.837 per conversione obbligazioni Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom)
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Bilancio consolidato Bilancio consolidato Bilancio consolidato
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

A. VOLUME D’AFFARI 617.065.226 100,0 1.816.300.459 100,0 527.942.220 100,0 

Vendita e distribuzione energia elettrica 325.448.723 52,7 1.095.870.275 60,3 243.830.906 46,2 

Vendita e distribuzione di  gas 185.148.009 30,0 391.689.662 21,6 181.921.513 34,5 

Vendita di combustibile 10.325.074 1,7 31.626.795 1,7 3.870.689 0,7 

Vendita di calore 14.730.349 2,4 25.580.847 1,4 13.218.816 2,5 

Prestazioni a clienti e terzi 43.093.355 7,0 167.858.188 9,2 51.969.687 9,8 

Prestazioni a Comune di Milano 6.239.895 1,0 27.687.458 1,5 7.495.074 1,4 

Variazione lavori in corso su ordinazione 572.447 0,1 (918.345) (0,1) (123.856) 0,0

Contributi di allacciamento 5.316.789 0,9 25.409.922 1,4 5.763.734 1,1 

Altri ricavi di esercizio 20.164.037 3,3 37.155.062 2,0 7.099.821 1,3 

Rimborsi dalla Cassa Conguaglio 6.026.548 1,0 14.340.595 0,8 12.895.836 2,4 

B. CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI 
ESTERNI 423.224.569 68,6 1.261.185.992 69,4 304.379.353 57,7 

Acquisto di energia e combustibili 312.320.138 50,6 814.429.203 44,8 200.041.691 37,9 

Materiali 6.302.422 1,0 17.134.396 0,9 2.983.763 0,6 

Oneri di vettoriamento e trasmissione 19.809.129 3,2 85.835.029 4,7 21.449.557 4,1 

Appalti e lavori 14.780.984 2,4 70.411.755 3,9 20.701.084 3,9 

Prestazioni di servizi 18.576.663 3,0 83.994.249 4,6 20.112.516 3,8 

Godimento di beni di terzi 32.482.243 5,3 129.824.562 7,1 30.636.315 5,8 

Contrib.comuni montani e canoni 
deriv.acqua 2.062.869 0,3 8.044.159 0,4 2.007.030 0,4 

Imposte, tasse e diritti vari dell’esercizio 5.551.886 0,9 25.490.635 1,4 3.294.281 0,6 

Altri costi di esercizio 11.338.235 1,8 26.022.004 1,4 3.153.115 0,6 

C. VALORE AGGIUNTO ( A – B ) 193.840.657 31,4 555.114.467 30,6 223.562.867 42,3 

D. COSTO DEL LAVORO 31.221.601 5,1 123.236.933 6,8 30.404.960 5,8 

E. MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA) ( C – D ) 162.619.056 26,4 431.877.534 23,8 193.157.907 36,6 

F. AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI 36.361.634 5,9 164.121.143 9,0 33.321.444 6,3 

Ammortamenti immobilizzazioni 
materiali 22.197.334 3,6 87.141.905 4,8 20.864.479 4,0 

Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali 6.753.991 1,1 29.644.409 1,6 7.146.957 1,4 

Accantonamenti al fondo svalutazione
crediti 2.658.079 0,4 4.975.882 0,3 709.780 0,1 

Accantonamenti a fondi rischi 4.752.230 0,8 42.358.947 2,3 4.600.228 0,9 

G. RISULTATO OPERATIVO (EBIT) ( E – F ) 126.257.422 20,5 267.756.391 14,7 159.836.463 30,3 



Bilancio consolidato Bilancio consolidato Bilancio consolidato
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

H. QUOTE DI RISULTATO DI SOC. 
VALUTATE CON IL METODO DEL 
PATRIMONIO NETTO 167.497 0,0 (24.139.215) (1,3) (1.187.630) (0,2)

I. ONERI FINANZIARI 11.917.986 1,9 47.219.630 2,6 12.420.528 2,4 

Interessi passivi sul conto corrente con
il Comune di Milano 372.718 0,1 1.731.623 0,1 391.319 0,1 

Svalutazione di partecipazioni 1.000 0,0 1.247.404 0,1 

Altri oneri finanziari 11.544.268 1,9 44.240.603 2,4 12.029.209 2,3 

L. PROVENTI FINANZIARI 3.129.697 0,5 11.779.989 0,6 3.889.026 0,7 

Rivalutazione di partecipazioni 1.115.852 0,2 4.202.900 0,2 2.267.953 0,4 

Altri proventi finanziari 2.013.845 0,3 7.577.089 0,4 1.621.073 0,3 

M. TOTALE PROVENTI/ONERI  
FINANZIARI ( L – I ) (8.788.289) (1,4) (35.439.641) (2,0) (8.531.502) (1,6)

N. UTILE ORDINARIO ( G + H + M ) 117.636.630 19,1 208.177.535 11,5 150.117.331 28,4 

O. TOTALE PROVENTI/ONERI DI 
GESTIONE STRAORDINARIA (83.427) 0,0 45.587.320 2,5 (353.342) (0,1)

Gestione straordinaria (83.427) 0,0 48.023.542 2,6 (353.342) (0,1)

Gestione straordinaria da 
disinquinamento fiscale (2.436.222) (0,1)

P. UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE ( N + O ) 117.553.203 19,1 253.764.855 14,0 149.763.989 28,4 

Q. IMPOSTE DI COMPETENZA 80.803.573 4,4 

Imposte sul reddito dell’esercizio 31.375.288 1,7 

Imposte anticipate (7.049.979) (0,4)

Imposte differite 56.478.264 3,1 

R. UTILE DELL’ESERCIZIO/PERIODO 117.553.203 19,1 172.961.282 9,5 149.763.989 28,4 

S. UTILE DI TERZI (586.365) (0,1) (796.930) 0,0 (581.871) (0,1)

T. UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DI  
PERTINENZA DEL GRUPPO 172.164.352 9,5 

T. UTILE LORDO DEL PERIODO DI  
PERTINENZA DEL GRUPPO 116.966.838 19,0 149.182.118 28,3 

Prospetti contabili consolidati
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Bilancio consolidato Bilancio consolidato Bilancio consolidato
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio / periodo
Utile lordo del periodo 116.966.838 149.182.118 
Utile netto dell’esercizio 172.164.352 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 22.197.334 87.141.905 20.864.479 
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 6.753.991 29.644.409 7.146.957 
Variazioni delle attività e delle passività:
Crediti per vendite e prestazioni (152.024.026) (112.407.010) (153.077.276)
Crediti verso controllante (1.433.394) (8.801.056) (6.088.099)
Altri crediti 24.002.190 (82.629.316) (19.601.911)
Rimanenze 37.965.352 (23.975.611) 15.971.022 
Ratei e risconti attivi (9.743.565) (2.856.179) (6.321.547)
Debiti verso fornitori (41.322.433) 123.606.097 (23.574.773)
Altri debiti 69.354.908 (112.049.388) 68.399.284 
Depositi cauzionali 9.193.353 10.605.560 (257.618)
Ratei e risconti passivi 5.939.628 1.158.867 2.157.889 
T.F.R. 1.136.404 2.342.186 1.369.504 
Altri fondi 4.587.900 88.225.949 (8.802.427)

Totale cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo 93.574.480 172.170.765 47.367.602 

Cash flow assorbiti dalle attività di 
investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni 
materiali ed immateriali (31.337.510) (151.311.053) (29.317.349)
Partecipazioni  (1.465.358) (215.659.223) (1) (239.445.170) (1)
Azioni proprie (35.024.855)

Totale cash flow assorbiti dalle attività di 
investimento (32.802.868) (401.995.131) (268.762.519)

Free cash flow 60.771.612 (229.824.366) (221.394.917)

Cash flow  assorbiti dalle attività di 
finanziamento
Debiti verso banche (25.868.769) (54.212.028) (340.799.570)
Crediti finanziari (53.469) 249.925.829 (1) 239.505.793 (1)
Debiti  finanziari 1.527.804 
Debiti verso altri finanziatori 1.995.406 (42.349.465) 2.258.703 
Debiti per prestito obbligazionario
Debiti in c/c verso il Comune di Milano (13.868.776) 1.715.624 (8.535.752)
Variazione del patrimonio netto di terzi 586.365 796.930 581.870 
Variazioni di patrimonio netto 251 
Utile distribuito (89.102.370)

Totale cash flow assorbiti dalle attività di 
finanziamento (35.681.439) 66.774.771 (106.988.956)

VARIAZIONE  DELLE DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE 25.090.173 (163.049.595) (328.383.873)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 212.320.134 375.369.729 375.369.729 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 237.410.307 212.320.134 46.985.856 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta 237.410.307 212.320.134 46.985.856 
Crediti finanziari 1.189.628 1.136.159 11.556.195 
Debiti finanziari (1.527.804)
C/c Comune di Milano (62.947.775) (76.816.551) (66.565.175)
Altri finanziatori (361.965.865) (359.970.459) (404.578.627)
Prestito obbligazionario (500.000.000) (500.000.000) (500.000.000)
Debiti verso banche (752.421.960) (778.290.729) (491.703.187)

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (1.440.263.469) (1.501.621.446) (1.404.304.938)

(1) di cui € 238.124.837 per conversione obbligazioni Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom)



ota di commento ai prospetti contabiliN



La relazione trimestrale al 31 marzo 2005, è stata redatta nel rispetto degli obbli-

ghi previsti dall’articolo 82 – bis del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999,

così come integrato dalla Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005. La presente rela-

zione trimestrale è pertanto redatta secondo i principi dettati per i conti annuali e

consolidati dell’esercizio precedente nonché sulla base dei criteri indicati

nell’Allegato 3 D, al citato regolamento.

I prospetti contabili consolidati includono: lo stato patrimoniale, il conto economi-

co, classificato secondo lo schema ricavi netti, margine operativo lordo e risultato

operativo ed il prospetto dei flussi di cassa.

Nelle note di commento vengono fornite tutte le informazioni complementari rite-

nute necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situa-

zione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo, relativa al periodo in

esame.

I dati economici sono forniti con riferimento al primo trimestre 2005 e sono con-

frontati con i dati relativi al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

I dati patrimoniali e finanziari sono forniti con riferimento al 31 marzo 2005 e sono

confrontati con i dati relativi al 31 dicembre 2004 ed al 31 marzo 2004.

Contenuto e forma dei prospetti contabili
consolidati
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La relazione consolidata del Gruppo AEM al 31 marzo 2005 include il bilancio della

capogruppo AEM S.p.A. ed i bilanci delle società controllate italiane ed estere,

delle quali AEM S.p.A. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza

dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. In base alla facoltà concessa

dall’art. 37 decreto legislativo 127/91 sono altresì consolidate con il metodo pro-

porzionale, le società sulle quali la capogruppo esercita il controllo congiuntamen-

te con altri soci ed in base ad accordi con essi. 

A seguito della perdita del controllo, la società Zincar S.r.l viene consolidata con il

metodo del Patrimonio Netto, rispetto al metodo di consolidamento integrale

adottato nel bilancio al 31 dicembre 2004.

In relazione alle società collegate, si segnala che la società Fastweb S.p.A., valuta-

ta con il metodo del Patrimonio Netto nel bilancio al 31 dicembre 2004, viene valu-

tata nella presente relazione al costo, essendo venuta meno la presunzione di col-

legamento ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile.

25

Area di consolidamento



I principi di consolidamento ed i criteri di valutazione adottati per la redazione dei

prospetti contabili consolidati sono omogenei e non sono stati modificati rispetto

a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31

dicembre 2004, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla natura delle rilevazio-

ni infrannuali.

Come consentito dall’articolo 81 bis, comma 7, del regolamento CONSOB n.

11971 del 14 maggio 1999 il Gruppo AEM presenta i risultati di periodo al lordo

dei relativi effetti fiscali.

Principi di consolidamento e criteri di valutazione
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ommento alle voci di bilancio consolidatoC



La presente relazione trimestrale non considera gli effetti connessi alle imposte di

esercizio, di incerta stima alla data di chiusura contabile. Pertanto, i confronti a

livello di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Finanziario relativi a voci o aggrega-

zioni contabili influenzati dagli effetti fiscali non risultano omogenei.

Il primo trimestre del 2005 evidenzia, rispetto alla situazione patrimoniale consoli-

data al 31 dicembre 2004, un incremento del capitale investito pari a 56,2 milioni

di euro. Tra le fonti di copertura, il patrimonio netto cresce per 117,6 milioni di

euro, mentre la posizione finanziaria netta presenta una diminuzione del saldo

negativo per 61,4 milioni di euro. 

CAPITALE INVESTITO

Capitale immobilizzato netto

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali presentano un decremento netto pari a 6,0 milioni

di euro dovuto all’effetto contrapposto delle seguenti voci:

• gli investimenti effettuati nel periodo in esame pari a 1,7 milioni di euro e così

ripartiti per settore di attività:

– Servizi, 1,7 milioni di euro;

• lo stralcio della differenza da consolidamento relativa all’acquisto della parteci-

pazione nella controllata AEM Calore & Servizi S.p.A. in seguito all’accordo rag-

giunto con il venditore Siemens Building Technologies A.G. (ora denominata

Siemens Schweiz A.G.) che ha consentito di modificare il prezzo di acquisto della

società per 0,9 milioni di euro;

1. Stato Patrimoniale

28

milioni di euro Valore Acquisiz. Rettifiche Ammort. Valore 
residuo e Riclass. residuo

31.12.04 31.03.05

Costi di impianto e ampliamento 6,1 (0,8) 5,3

Diritti di brevetto industriale e 
utilizzazione opere dell’ingegno 11,3 0,2 (0,8) 10,7

Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili 11,9 (0,3) 11,6

Avviamento 97,1 (3,1) 94,0

Differenza da consolidamento 34,8 (0,9) (1,2) 32,7

Immobilizzazioni in corso 3,2 1,4 4,6

Altre immobilizzazioni immateriali 6,7 0,1 (0,1) (0,5) 6,2

Totale Immobilizzazioni Immateriali 171,1 1,7 (1,0) (6,7) 165,1



• lo smobilizzo di alcuni costi capitalizzati alla voce “Altre immobilizzazioni –

Migliorie su beni di terzi” e riclassificati tra le “Immobilizzazioni materiali” alla

voce “Impianti e macchinari – Reti di distribuzione” pari a 0,1 milioni di euro; 

• gli ammortamenti del periodo in esame pari a 6,7 milioni di euro.

Il valore d’avviamento derivante dall’operazione di acquisizione del ramo d’azien-

da di ENEL Distribuzione S.p.A. da parte di AEM Distribuzione Elettricità S.p.A.,

avvenuta in data 1 novembre 2002, è pari a 94 milioni di euro, al netto della quota

d’ammortamento del periodo pari a 3,1 milioni di euro. Tale avviamento è princi-

palmente riferito alla titolarità delle concessioni per la distribuzione di energia elet-

trica nei comuni di Milano e di Rozzano la cui scadenza nel 2029 è stata stabilita

dal D.Lgs. n. 79/99. In considerazione dell’evoluzione normativa in atto e dei pro-

cessi di liberalizzazione del settore, si è ritenuto comunque opportuno determina-

re il periodo di ammortamento in 10 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali presentano un incremento netto pari a 8,4 milioni di

euro dovuto all’effetto contrapposto delle seguenti voci:

• gli investimenti effettuati nel periodo in esame pari a 31,6 milioni di euro e così

ripartiti per settore di attività:

– Produzione di energia elettrica: 16,3 milioni di euro;

– Gestione Reti: 14,6 milioni di euro;

– Mercato: 0,1 milioni di euro;

– Servizi: 0,6 milioni di euro.

• le dismissioni effettuate nel periodo in esame, al netto del fondo ammortamen-

to, pari a 1 milione di euro;

• gli ammortamenti effettuati nel periodo in esame pari a 22,2 milioni di euro.
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milioni di euro Valore Investi- Altre Dismissioni Ammorta- Valore 
residuo menti Variazioni e Riclass. menti residuo

31.12.04 31.03.05

Terreni e fabbricati 170,7 0,1 7,2 – (1,3) 176,7
Impianti e macchinario 1.884,8 12,8 3,5 (1,0) (19,7) 1.880,4
Attrezzature 4,7 0,1 – – (0,6) 4,2
Altri beni 13,3 0,4 – – (0,6) 13,1
Immobilizzazioni in
corso e acconti 128,7 18,2 (10,7) – – 136,2

Totale 2.202,2 31,6 0,0 (1,0) (22,2) 2.210,6



Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presentano, rispetto alla fine del precedente eser-

cizio, un incremento pari a 1,5 milioni di euro attribuibile principalmente al ripristi-

no di valore della partecipazione in AEM Torino S.p.A., per allineare il costo stori-

co al valore medio di mercato dell’ultimo semestre. Si segnala che, a seguito

dell’aumento di capitale della società Fastweb S.p.A., non sottoscritto da AEM

S.p.A., la partecipazione è scesa dal 12,11% all’8,59%, ed è stata pertanto riclassi-

ficata nelle partecipazioni in altre imprese e valutata al costo, mentre al 31 dicem-

bre 2004 era valutata col metodo del Patrimonio Netto.

La partecipazione in Edipower S.p.A. è stata costituita in pegno a garanzia dei finan-

ziamenti concessi alla stessa dagli Istituti di Credito. I diritti di voto relativi alle azio-

ni costituite in pegno rimangono in capo ad AEM S.p.A.. Inoltre, si segnala che

Interbanca, Unicredito S.p.A. e Royal Bank of Scotland plc, soci finanziari di Edipower

S.p.A., godono di un’opzione put riferita alle proprie azioni in Edipower, esercitabile

a decorrere dal quinto anno successivo a quello di sottoscrizione dello shareholders’s

agreement (2007). Nell’eventuale esercizio del diritto di put, ciascun socio industria-

le dovrà acquistare azioni Edipower S.p.A. per la quota di propria competenza che,

nel caso di AEM S.p.A., può raggiungere un massimo del 4,0%, per un valore stima-

bile in circa 90.000 migliaia di euro (di cui 22.065 migliaia di euro con garanzia rila-

sciata da AEM S.p.A. a favore di Royal Bank of Scotland plc).

Si segnala inoltre che, nell’ambito del rifinanziamento di Edipower S.p.A., AEM

S.p.A. ha rilasciato a favore della collegata una garanzia, pari a 40.000 migliaia di

euro, a copertura dei cost overrun, defects liability and performance che potreb-

bero eventualmente essere sostenuti da Edipower S.p.A. nel corso del piano di

repowering, e una garanzia pari a 140.000 migliaia di euro per le obbligazioni con-

tratte da AEM Trading S.r.l. nell’ambito del contratto di tolling stipulato con la

società stessa.

I crediti immobilizzati risultano sostanzialmente invariati rispetto alla chiusura del-

l’esercizio precedente. 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri ammontano a 227,3 milioni di euro e presentano un

incremento pari a 4,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004. Tale aumento

riguarda il fondo per rischi specifici, che ammonta a 121,1 milioni di euro, in rela-

zione agli accantonamenti effettuati essenzialmente da parte della controllata

AEM Elettricità S.p.A., quale stima dell’onere derivante da interventi perequativi

sui costi di distribuzione. 
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Il fondo per imposte differite presenta un valore pari a 106,2 milioni di euro e risul-

ta invariato rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2004.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto evidenzia un incremento pari a 1,1 milioni di euro,

pari essenzialmente agli accantonamenti effettuati nel periodo in esame.

Capitale di funzionamento

Rimanenze

Registrano un decremento di 38,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004,

determinato essenzialmente dalla riduzione, per effetti stagionali, delle rimanenze

di combustibili (stoccaggio di gas naturale) della società Plurigas S.p.A., consoli-

data proporzionalmente, e dalla riduzione delle rimanenze di lavori in corso su

ordinazione che, al 31 dicembre 2004, comprendevano le rimanenze della società

Zincar S.r.l. non più consolidata al 31 marzo 2005. Inoltre, non sussistono rimanen-

ze di Certificati Verdi della società controllata AEM Trading S.r.l., presenti nel bilan-

cio dell’esercizio precedente, in quanto il 31 marzo 2005 scadeva il termine per la

consegna degli stessi relativi all’esercizio 2004.

Crediti a Breve

I crediti a breve risultano complessivamente pari a 881,9 milioni di euro, in aumen-

to del 17,2% rispetto al 31 dicembre 2004; di seguito vengono commentate le

principali componenti della voce in esame:

• i crediti per vendita di energia e prestazioni di servizi, al netto delle svalutazio-

ni, sono pari a 664,6 milioni di euro e presentano complessivamente un incre-

mento di 152,7 milioni di euro dovuto principalmente allo sviluppo dell’attività

commerciale e alla stagionalità delle vendite di energia elettrica, gas e calore; 

• i crediti verso il Comune di Milano presentano un incremento di 1,4 milioni di

euro come conseguenza dei maggiori crediti per lavori di rifacimento e manu-

tenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e dei maggiori

crediti per vendita di energia;
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milioni di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31.12.04 namenti variazioni 31.03.05

Fondo rischi specifici 116,5 4,8 – (0,2) 121,1
Fondo imposte anche differite 106,2 – – – 106,2



• i crediti verso Cassa Conguaglio presentano un incremento di 5,3 milioni di euro

attribuibile alla stima del contributo per la perequazione dei costi di acquisto di

energia elettrica per la copertura della domanda dei clienti vincolati allacciati

alla rete di AEM Elettricità S.p.A., così come previsto dalla Deliberazione n.

05/04 della AEEG;

• gli altri crediti sono pari a 108,2 milioni di euro e risultano in diminuzione di 30

milioni di euro. Tale decremento è principalmente dovuto alla riduzione dei cre-

diti verso il Ministero del Tesoro per imposte di consumo e alla riduzione del cre-

dito verso l’Erario per IVA. Gli anticipi a fornitori presentano un incremento pari

a 0,7 milioni di euro mentre le quote correnti di crediti finanziari immobilizzati

sono sostanzialmente invariate rispetto al 31 dicembre 2004.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti attivi sono pari a 29,3 milioni di euro e presentano un incremen-

to di 9,7 milioni di euro rispetto al valore di fine 2004, dovuto principalmente a

risconti per premi assicurativi e a canoni di derivazione acque versati nel periodo,

ma di competenza di periodi futuri. 

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori presentano una diminuzione pari a 41,3 milioni di euro

rispetto alla chiusura del precedente esercizio in relazione alla riduzione osservata

a livello della capogruppo AEM S.p.A. e della controllata AEM Trading S.r.l..

Altri debiti

Gli altri debiti sono complessivamente pari a 282,7 milioni di euro, in aumento del

38,5% rispetto al 31 dicembre 2004. Di seguito vengono commentate le principa-

li componenti della voce in esame:

• i debiti verso società collegate presentano un incremento di 1,2 milioni di euro

dovuto a maggiori prestazioni svolte dalla collegata e-Utile S.p.A.;

• i debiti verso il Comune di Milano evidenziano un incremento pari a 0,5 milioni

di euro;

• i debiti tributari registrano un incremento di 80 milioni di euro derivante essen-

zialmente dall’aumento del debito per IVA e dai maggiori debiti verso il

Ministero del Tesoro per imposte di consumo sul gas metano;

• i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale mostrano un decre-

mento di 4,9 milioni di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente che
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includeva la contribuzione relativa alle due mensilità corrisposte nel mese di

dicembre; 

• i debiti verso Cassa Conguaglio presentano un decremento di 2,6 milioni di euro;

• i debiti verso il personale sono cresciuti di 2,7 milioni di euro; tale voce com-

prende la rilevazione dei costi relativi alle ferie maturate al 31 marzo 2005 dal

personale e non ancora godute, unitamente alla quota di competenza del perio-

do del premio di produttività e delle mensilità aggiuntive come previsto dai con-

tratti di lavoro;

• gli acconti da clienti presentano un incremento pari a 9,2 milioni di euro; 

• i debiti diversi, che ammontano complessivamente a 64,8 milioni di euro (72,5

milioni di euro al 31 dicembre 2004), riguardano principalmente i debiti verso

le società di leasing relativi all’immobile di Corso di Porta Vittoria, in Milano,

ceduto ed assunto in leasing, in relazione all’operazione di sale and lease-back

effettuata nel 2001 e rilevata nel bilancio consolidato secondo il metodo finan-

ziario.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti passivi ammontano a 45,8 milioni di euro e presentano un incre-

mento di 5,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004 dovuto essenzialmente

a ratei passivi inerenti ad interessi su mutui bancari e finanziamenti.

FONTI DI COPERTURA

Patrimonio netto

Il patrimonio netto presenta, rispetto al 31 dicembre 2004, un incremento di 117,6

milioni di euro derivante sia dall’utile lordo del periodo di pertinenza del Gruppo,

pari a 117 milioni di euro, sia dall’aumento del patrimonio netto di terzi pari a 0,6

milioni di euro.

Posizione finanziaria netta

Crediti finanziari immobilizzati

Ammontano a 1,2 milioni di euro e risultano sostanzialmente invariati rispetto al 31

dicembre 2004.
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Debiti finanziari immobilizzati

I debiti finanziari immobilizzati ammontano a 1.022,7 milioni di euro (1.242,7 milio-

ni di euro al 31 dicembre 2004).

In particolare, i debiti verso banche a medio e lungo termine evidenziano un decre-

mento, rispetto al 31 dicembre 2004, di 177,6 milioni di euro attribuibile essen-

zialmente alla riclassificazione tra i debiti finanziari a breve termine, delle quote di

debiti aventi scadenza entro l’esercizio successivo. 

Il decremento, rispetto al precedente esercizio, dei debiti verso altri finanziatori,

pari a 42,3 milioni di euro, è analogamente attribuibile alla riclassificazione tra i

debiti finanziari a breve termine delle quote di debito scadenti entro l’esercizio

successivo. 

Crediti finanziari entro l’esercizio successivo

Tale posta presenta un saldo pari a zero.

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a 237,4 milioni di euro e si riferiscono alla liqui-

dità depositata presso i conti correnti bancari al termine del periodo in esame. La

voce presenta un incremento pari a 25,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre

2004.

Debiti finanziari entro l’esercizio successivo

I debiti finanziari entro l’esercizio successivo ammontano a 656,2 milioni di euro

(472,4 milioni di euro al 31 dicembre 2004).

In particolare, i debiti finanziari verso il Comune di Milano presentano un decre-

mento pari a 13,9 milioni di euro in conseguenza essenzialmente dei versamenti

effettuati sul conto corrente di corrispondenza dal Comune stesso, in parte com-

pensati dalla regolazione sul medesimo dei crediti vantati dalle società del

Gruppo.

I debiti a breve verso banche evidenziano un incremento di 151,8 milioni di euro

principalmente dovuto all’iscrizione della quota scadente entro l’esercizio succes-

sivo dei debiti verso banche in parte compensato dai rimborsi effettuati nel perio-

do in esame. I debiti verso altri finanziatori a breve termine presentano un saldo

pari a 86,7 milioni di euro il cui incremento, pari a 44,4 milioni di euro, rispetto al

31 dicembre 2004, è da attribuirsi principalmente all’iscrizione della quota sca-
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dente entro l’esercizio successivo dei debiti finanziari immobilizzati, nonché alla

rilevazione della quota di interessi maturati nel corso del primo trimestre 2005.

Conti d’ordine
Cauzioni ricevute

L’entità delle cauzioni depositate dalle imprese appaltatrici e delle polizze fidejus-

sorie a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori assegnati, nonché le fidejus-

sioni rilasciate dagli istituti di credito a garanzia dei contratti relativi alla sottoscri-

zione di polizze di credito commerciale, ammontano a 177,2 milioni di euro (174,0

milioni di euro nell’esercizio precedente).

Cauzioni prestate

Ammontano a 107,2 milioni di euro (340,8 milioni di euro al 31 dicembre 2004) e

si riferiscono ai depositi cauzionali costituiti a garanzia degli obblighi assunti nei

confronti di terzi e alle fidejussioni rilasciate. 

Nel mese di febbraio 2005 alcune garanzie che assistono i finanziamenti concessi

ad Edipower S.p.A. sono state ridotte, in quanto il prestito è stato rinegoziato a

condizioni più favorevoli sia per Edipower S.pA. che per i soci garanti.

Con riferimento alla partecipazione detenuta in Edipower S.p.A., tali garanzie

comprendono:

• per 10,0 milioni di euro (100,0 milioni di euro al 31 dicembre 2004), l’impegno

a versare capitale e/o prestito subordinato da parte di AEM S.p.A. a garanzia del

re-finanziamento di Edipower S.p.A.;

• per 22,1 milioni di euro, la controgaranzia alla collegata Blufare Ltd. per l’a-

dempimento delle obbligazioni contratte con Royal Bank of Scotland plc, banca

titolare di un diritto put a vendere le azioni Edipower in suo possesso (pari al 5%

del capitale sociale di Edipower S.p.A.). Tale diritto è esercitabile a partire dal

quinto anno successivo a quello di sottoscrizione del co-investment agreement.

La fidejussione, rilasciata da AEM S.p.A. nell’interesse della collegata Edipower

S.p.A., relativa al junior loan facility, pari a 120,0 milioni di euro al 31 dicembre

2004, è stata estinta per effetto della rinegoziazione sopra citata.

Con riferimento all’emissione obbligazionaria di 500.000.000 euro, avente scaden-

za ottobre 2013, si segnala che AEM S.p.A ha adottato idonee strategie finanzia-

rie volte a trasformare il tasso fisso (al netto dello spread di emissione) in un tasso

variabile con base Euribor 6 mesi, il cui valore è vincolato all’interno di un collar

con barriera.

Commento alle voci di bilancio consolidato
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Con riferimento al prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, avente sca-

denza giugno 2013 e il cui valore al 31 marzo 2005 risulta pari a 360 milioni di euro,

si segnala che AEM S.p.A ha adottato idonee strategie finanziarie volte a fissare il

tasso variabile all’interno di un collar con barriera.

Al 31 marzo 2005 risultano in essere alcuni contratti derivati (swap e zero cost col-

lar) stipulati a copertura delle fluttazioni della componente petrolifera dei prezzi di

acquisto di gas con scadenza nell’esercizio 2005. Il valore totale dei nozionali, al 31

marzo 2005 pari a 93,9 milioni di euro, é inferiore agli impegni d’acquisto gas nel

periodo di copertura. 

Con riferimento alla partecipazione in Fastweb S.p.A., si segnala che in data 1

dicembre 2004 AEM S.p.A. ha concluso un’operazione di “Total Return Hedging

Equity Swap” relativa a 6.696.424 azioni finalizzata alla copertura del rischio di

variazione dei prezzi di mercato delle azioni stesse.
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Volume d’affari

Il volume d’affari del primo trimestre 2005 è pari a 617,0 milioni di euro, in cresci-

ta, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, del 16,9%. Di segui-

to si riporta un dettaglio delle componenti di ricavo più significative:

• i ricavi relativi alle vendite e alla distribuzione di energia elettrica per 325,4

milioni di euro (243,8 milioni di euro al 31 marzo 2004) sono così composti:

– 125,7 milioni di euro (130,7 milioni di euro al 31 marzo 2004), relativi a rica-

vi per l’attività di distribuzione ai clienti allacciati alla rete di AEM Elettricità

S.p.A. e di vendita di energia elettrica ai clienti vincolati di tale rete: tale

ammontare è esposto al netto dei ricavi stimati come eccedenti il vincolo V1

e al netto della perequazione relativa ai ricavi da clienti domestici, come

definito dalle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Nel

periodo in esame, sono stati distribuiti e venduti al mercato vincolato rispet-

tivamente 1.860,7 e 1.242,9 milioni di kWh (+0,4% e –5,7% rispetto al 31

marzo 2004). Il decremento dei ricavi è da attribuirsi prevalentemente ai

minori ricavi unitari a seguito della modifica delle “fasce orarie”, deliberata

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas a partire dal 1 aprile 2004, che

ha eliminato la fascia F1 nei primi tre mesi dell’anno. Si registra inoltre una

riduzione dei ricavi ammessi per l’attività di distribuzione come conseguen-

za dell’aggiornamento per il 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmis-

sione e distribuzione dell’energia elettrica. 

– 199,7 milioni di euro (113,1 milioni di euro nel medesimo periodo del pre-

cedente esercizio), relativi a ricavi per cessione di energia elettrica da parte

delle controllate AEM Energia S.p.A. e AEM Trading S.r.l. a clienti idonei

finali, grossisti e a operatori istituzionali (Acquirente Unico S.p.A., GRTN

S.p.A.), anche mediante vendite sui mercati IPEX (Italian Power Exchange).

Tali ricavi risultano dalla commercializzazione di 2.693,4 milioni di kWh, in

significativo aumento rispetto alle vendite registrate nei primi tre mesi del

2004 (1.718,0 milioni di kWh);

• i ricavi relativi alle vendite e alla distribuzione di gas metano sono pari a 185,2

milioni di euro (181,9 milioni di euro al 31 marzo 2004). Le vendite di gas ope-

rate dalle controllate AEM Energia S.p.A., Serenissima Energia S.r.l. e AEM

Trading S.r.l. sono risultate pari a 527,3 milioni di metri cubi (–2,0%) mentre il

volume di gas distribuito dalle controllate AEM Gas S.p.A. e Serenissima Gas

S.p.A. è risultato pari a 620,2 milioni di metri cubi (+1,1%);

• i ricavi per vendite di combustibili ammontano a 10,3 milioni di euro (3,9 milio-

ni di euro al 31 marzo 2004) e riguardano la cessione di carbone ad altri soci

industriali di Edipower S.p.A.;
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• i ricavi per vendite di calore sono pari a 14,7 milioni di euro (13,2 milioni di euro

al 31 marzo 2004) e sono relativi alla vendita di complessivi 204 milioni di kWh

termici (+13,3%);

• i ricavi per prestazioni al Comune di Milano sono pari a 6,2 milioni di euro (7,5

milioni di euro al 31 marzo 2004) e si riferiscono essenzialmente ai servizi di

gestione e realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica; 

• i ricavi per prestazioni per conto terzi sono pari a 43,1 milioni di euro (52,0 milio-

ni di euro al 31 marzo 2004) e si riferiscono a:

– rimborsi da parte di ASM Brescia S.p.A. (3,4 milioni di euro) degli oneri rela-

tivi alla produzione termoelettrica della centrale di Cassano, comprensivi

della quota di competenza dei costi di gestione e delle spese per investi-

menti; 

– ricavi relativi al corrispettivo per il trasporto di energia riconosciuto dal

Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. alla controllata AEM

Trasmissione S.p.A. (3,3 milioni di euro);

– ricavi connessi all’affitto della fibra ottica da parte della controllata Metroweb

S.p.A. (9,6 milioni di euro);

– ricavi relativi a prestazioni di servizio connesse alle attività di gestione calore

e a servizi di facility management svolte da AEM Calore & Servizi S.p.A. (24,1

milioni di euro);

– ricavi per prestazioni diverse (2,7 milioni di euro). 

Il decremento, pari a 8,9 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2004, è dovuto

principalmente ai minori ricavi da ASM Brescia S.p.A. nonché a minori ricavi

per le prestazioni di servizi erogati dalla controllata Metroweb S.p.A., in parte

compensati dalle maggiori prestazioni di servizi erogati dalla controllata AEM

Calore & Servizi S.p.A.;

• la variazione dei lavori in corso su ordinazione presenta un saldo positivo pari a 0,6

milioni di euro (–0,1 milioni di euro al 31 marzo 2004) e risulta così composta:

– per 0,3 milioni di euro dalla variazione dei lavori su ordinazione della control-

lata AEM Elettricità S.p.A. per effetto della riduzione delle attività per la

messa in opera di impianti di illuminazione pubblica e semaforica;

– per 0,3 milioni di euro dalla variazione dei lavori su ordinazione della control-

lata AEM Calore & Servizi S.p.A. inerenti alle minori attività per la riqualifica-

zione di nuovi impianti termici;

• i ricavi per contributi di allacciamento sono pari a 5,3 milioni di euro (5,8 milio-

ni di euro al 31 marzo 2004);

• altri ricavi, per complessivi 20,2 milioni di euro (7,1 milioni di euro al 31 marzo

2004), si riferiscono a sopravvenienze attive per differenze di stanziamenti di
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esercizi precedenti, a premi sui contratti differenziali per le vendite di energia

elettrica stipulati da AEM Trading S.r.l. con l’Acquirente Unico, ad affitti attivi,

nonché a rimborsi da parte di clienti, enti assicurativi e privati a copertura di

danni e penalità ricevute;

• i contributi dalla Cassa Conguaglio sono pari a 6 milioni di euro e sono essen-

zialmente relativi al contributo per la perequazione sui costi di acquisto di ener-

gia elettrica per il mercato vincolato, così come previsto dalla Deliberazione n.

05/04 della AEEG.

Oneri esterni

Al 31 marzo 2005 gli oneri esterni sono pari a 423,2 milioni di euro (+39%) e sono

di seguito dettagliati nelle principali componenti:

• i costi per acquisti di combustibili, energia elettrica ed energia termica sono

pari a 312,3 milioni di euro (200 milioni di euro al 31 marzo 2004). La crescita

di tale componente di costo deriva prevalentemente dai maggiori oneri per

l’acquisto di energia elettrica da terzi, per effetto prevalentemente dell’obbli-

go, in vigore dal 1 aprile 2004, di ritiro da Acquirente Unico S.p.A. del fabbi-

sogno dei clienti vincolati allacciati alla rete di distribuzione di AEM Elettricità

(precedentemente, una parte rilevante di tale domanda era coperta da pro-

duzione del Gruppo AEM). I maggiori costi unitari di acquisto di combustibili

o di energia termica, derivanti dalla dinamica dei prezzi delle materie prime

sui mercati internazionali, sono stati compensati nel periodo in esame dalla

contrazione dell’attività produttiva delle centrali termoelettriche nella dispo-

nibilità del Gruppo AEM;

• i costi per materiali ammontano a 6,3 milioni di euro (3,0 milioni di euro al 31

marzo 2004) e sono esposti in bilancio al netto dei costi capitalizzati relativi agli

investimenti realizzati;

• gli oneri per l’utilizzo di infrastrutture elettriche e gas e gli oneri di dispaccia-

mento e regolazione dell’energia elettrica, sostenuti da AEM Energia S.p.A.,

AEM Elettricità S.p.A e Plurigas S.p.A. sono pari a complessivi 19,8 milioni di

euro (21,4 milioni di euro al 31 marzo 2004). La diminuzione di tali costi è asso-

ciata prevalentemente ai minori oneri sostenuti dalla società AEM Elettricità

S.p.A.;

• i costi per appalti e lavori, al netto degli oneri capitalizzati, sono pari a 14,8

milioni di euro (20,7 milioni di euro al 31 marzo 2004) e sono principalmente

afferenti ad attività di manutenzione svolte nei primi tre mesi dell’anno;

Commento alle voci di bilancio consolidato
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• i costi per prestazioni di servizi sono pari a 18,6 milioni di euro (20,1 milioni di

euro al 31 marzo 2004); 

• i costi per godimento di beni di terzi sono pari a 32,5 milioni di euro (30,6 milio-

ni di euro al 31 marzo 2004) e includono principalmente gli oneri sostenuti dalla

controllata AEM Trading S.r.l. a fronte del diritto di utilizzo di una quota della

capacità produttiva di proprietà di Edipower S.p.A.;

• i canoni per derivazione d’acqua si attestano 2,1 milioni di euro, sostanzialmen-

te invariati rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente;

• imposte, tasse e diritti vari sono pari a 5,6 milioni di euro (3,3 milioni di euro al

31 marzo 2004) e sono attribuibili in particolare agli oneri, a carico della con-

trollata AEM Trading S.r.l., relativi sia alle commissioni sugli acquisti di energia

elettrica sui mercati esteri, sia al diritto di assegnazione della capacità di tra-

sporto tra le zone di mercato posto in capo agli operatori di mercato “cedenti”

titolari di contratti bilaterali;

• altri costi, pari a 11,4 milioni di euro (3,1 milioni di euro al 31 marzo 2004), si rife-

riscono a sopravvenienze passive e insussistenze attive, all’acquisto di certificati

verdi da parte della controllata AEM Trading S.r.l. e a minusvalenze derivanti

dalla dismissione di cespiti nel corso del periodo. 

Costo del lavoro

Il costo del lavoro, al netto dei costi capitalizzati (4,9 milioni di euro), risulta superiore

del 2,7% rispetto al valore del primo trimestre 2004 ed è pari a 31,2 milioni di euro. 

Al 31 marzo 2005 il numero dei dipendenti del Gruppo AEM risulta pari a 2.850

unità (2.935 unità al 31 marzo 2004). 

L’incremento del costo del lavoro è da imputare principalmente all’aumento delle

retribuzioni a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro avvenuti successi-

vamente rispetto al primo trimestre del 2004.

A seguito di tali dinamiche l’incidenza del costo del lavoro sul fatturato scende dal

5,8% del 31 marzo 2004 al 5,1%. 

Relazione trimestrale al 31 marzo 2005
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La tabella seguente espone il numero medio dei dipendenti ripartito per qualifica

e contratto:

Margine operativo lordo

Alla luce delle dinamiche sopra delineate, il margine operativo lordo consolidato

al 31 marzo 2005 risulta in diminuzione del 15,8% su base annua e raggiunge i

162,6 milioni di euro (193,2 milioni di euro al 31 marzo 2004).

Ammortamenti e accantonamenti

Gli ammortamenti e gli accantonamenti ammontano complessivamente a 36,4

milioni di euro (33,3 milioni di euro al 31 marzo 2004) e risultano così composti: 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono pari a 6,8 milioni di

euro (7,1 milioni di euro al 31 marzo 2004), di cui 3,1 milioni di euro si riferisco-

no all’ammortamento dell’avviamento originatosi dall’acquisizione del ramo d’a-

zienda da ENEL Distribuzione S.p.A.;

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano pari a 22,2 milioni di

euro (20,9 milioni di euro al 31 marzo 2004), di cui 2,2 milioni di euro si riferi-

scono ad ammortamenti di beni gratuitamente devolvibili;

• l’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso clienti, effettuato al fine di

adeguare gli stessi al loro presumibile valore di realizzo, è pari a 2,6 milioni di

euro; l’accantonamento al fondo rischi specifici è pari a 4,8 milioni di euro (4,6

milioni di euro al 31 marzo 2004) a seguito principalmente dell’accantonamen-

to, per 3,0 milioni di euro, effettuato dalla controllata AEM Elettricità S.p.A.

quale stima dell’onere derivante da eventuali interventi perequativi sulle tariffe

per la distribuzione e la vendita di energia al mercato vincolato.

Commento alle voci di bilancio consolidato
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31.03.2005

Dirig. Elettricità Gas Metalmec- Commercio Totale
canico

Dirigenti 45 – – – – 45
Quadri – 87 40 3 13 143
Impiegati – 1.058 550 31 121 1.760
Operai – 518 305 – 79 902

Totale 45 1.663 895 34 213 2.850 



Risultato operativo

Il risultato operativo risulta pari a 126,3 milioni di euro, in diminuzione del 21%

rispetto al corrispondente trimestre del 2004.

Quote di risultato di società valutate con il metodo del
patrimonio netto

Tale voce al 31 marzo 2005 è positiva per 0,1 milioni di euro (–1,2 milioni di euro

al 31 marzo 2004) ed è attribuibile alla quota di competenza del periodo dei risul-

tati delle società collegate, consolidate con il metodo del patrimonio netto. 

Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 8,8 milioni di euro (8,5

milioni di euro al 31 marzo 2004). I proventi finanziari ammontano a 3,1 milioni di

euro (3,9 milioni di euro al 31 marzo 2004); la riduzione pari a 0,8 milioni di euro è

imputabile principalmente a minori rivalutazioni per partecipazioni.

Gli oneri finanziari sono pari a 11,9 milioni di euro (12,4 milioni di euro al 31 marzo

2004); la riduzione pari a 0,5 milioni di euro è da imputare principalmente alla

razionalizzazione finanziaria che, attraverso l’adozione di un sistema di cash-poo-

ling dei conti correnti e l’utilizzo dello strumento prestito titoli, ha permesso di

ridurre le giacenze di liquidità.

Gli interessi sul prestito obbligazionario e verso le banche sono esposti al netto

degli effetti finanziari connessi alle coperture del rischio di tasso, positivi per circa

2 milioni di euro. Tali effetti derivano principalmente, dalla trasformazione del

tasso fisso del prestito obbligazionario in un tasso variabile all’interno di un collar

con barriera. La strategia di copertura dei rischi adottata per il Prestito

Obbligazionario e per il finanziamento ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A. è volta a garantire al Gruppo una protezione in caso di un significativo rial-

zo dei tassi di interesse. 

Oneri e proventi straordinari

La gestione straordinaria non presenta un saldo significativo al termine del perio-

do in esame. 

Relazione trimestrale al 31 marzo 2005
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Utile prima delle imposte

L’utile consolidato di Gruppo prima delle imposte risulta pari a 117,6 milioni di

euro (149,8 milioni di euro al 31 marzo 2004) mentre l’utile lordo del periodo di

pertinenza del Gruppo, al netto delle quote di competenza di terzi, pari a 0,6

milioni di euro, si attesta a 117,0 milioni di euro (149,2 milioni di euro al 31 marzo

2004). 

Commento alle voci di bilancio consolidato
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A llegati alla nota di commento ai prospetti contabili



1 - Prospetto delle variazioni dei conti delle
immobilizzazioni immateriali

46

Immobilizzazioni immateriali Valori al 31.12.2004 Variazioni del periodo
migliaia di euro Valore Ammorta- Valore Acquisizioni Variazioni

lordo menti residuo di
categoria

Costi di impianto e di ampliamento 24.695 (18.558) 6.137 

Costi di ricerca, di sviluppo e

di pubblicità 90 (83) 7 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo

opere dell’ingegno 24.697 (13.371) 11.326 203 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 23.010 (11.074) 11.936 33 

Avviamento 123.997 (26.926) 97.071 

Differenza da consolidamento 49.714 (14.949) 34.765 

Immobilizzazioni in corso 3.230 3.230 1.378 (132)

Altre immobilizzazioni immateriali 55.861 (49.216) 6.645 125 132 

Totale immobilizzazioni immateriali 305.294 (134.177) 171.117 1.740 
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Variazioni del periodo Valori al 31.03.2005

Riclassificazioni Smobilizzi e rettifiche Ammor- Totale Valore Ammor- Valore

Valore Ammor- Valore Ammor- tamenti variazioni lordo tamenti residuo

lordo tamenti lordo tamenti del del
periodo periodo

(790) (790) 24.695 (19.348) 5.347

10 (10) (1) (1) 100 (94) 6

(779) (576) 24.900 (14.150) 10.750

(347) (314) 23.043 (11.421) 11.622

(3.100) (3.100) 123.997 (30.026) 93.971

(900) (1.226) (2.126) 48.814 (16.175) 32.639

1.246 4.476 4.476

(70) 8 (511) (316) 56.048 (49.719) 6.329

(60) (2) (900) (6.754) (5.976) 306.074 (140.933) 165.141 



2 - Prospetto delle variazioni dei conti delle
immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali Valori al 31.12.2004 Variazioni del periodo
migliaia di euro Valore Fondo Valore Acquisizioni Variazioni

lordo ammorta- residuo di
mento categoria

Opere non devolvibili

Terreni e fabbricati

Terreni non industriali 249 249 

Fabbricati non industriali 3.663 (1.650) 2.013 

Terreni e fabbricati industriali 143.819 (24.206) 119.613 133 7.119 

Fabbricati in leasing 53.550 (4.686) 48.864 

Totale terreni e fabbricati 201.281 (30.542) 170.739 133 7.119 

Impianti e macchinario

Impianti di produzione 392.518 (77.696) 314.822 542 2.655 

Linee di trasporto 50.377 (10.664) 39.713 159 

Stazioni di trasformazione 56.545 (8.281) 48.264 251 150 

Reti di distribuzione 1.423.072 (213.898) 1.209.174 11.837 727 

Totale impianti e macchinario 1.922.512 (310.539) 1.611.973 12.789 3.532 

Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzature diverse 15.906 (11.263) 4.643 121 

Telefoni cellulari 15 (15)

Totale attrezzature industriali
e commerciali 15.921 (11.278) 4.643 121 

Altri beni

Mobili ed arredi 4.184 (2.877) 1.307 95 

Macchine per ufficio elettriche
ed elettroniche 20.896 (9.222) 11.674 205 

Mezzi di trasporto 1.479 (1.173) 306 

Beni strumentali con valore fino a 516 euro 1.482 (1.482) 50 

Totale altri beni 28.041 (14.754) 13.287 350 

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Fabbricati non industriali 545 545 

Fabbricati industriali 7.720 7.720 820 (7.119)

Impianti di produzione 80.805 80.805 13.897 (2.655)

Linee di trasporto 40 

Stazioni di trasformazione 284 284 215 (150)

Reti di distribuzione 5.353 5.353 596 (727)

Attrezzature diverse 35 35 

Altri beni 513 

Acconti 9.441 9.441 (257)

Totale immobilizzazioni in corso
ed acconti 104.183 104.183 15.824 (10.651)

Totale opere non devolvibili 2.271.938 (367.113) 1.904.825 29.217 

Opere devolvibili

Impianti e macchinari 320.101 (47.260) 272.841 49 91 

Opere devolvibili in corso 24.557 24.557 2.330 (91)

Totale opere devolvibili 344.658 (47.260) 297.398 2.379 

Totale generale 2.616.596 (414.373) 2.202.223 31.596 
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Variazioni del periodo Valori al 31.03.2005

Altre Riclassificazioni Smobilizzi Ammor- Totale Valore Fondo Valore
variazioni Valore Fondo Valore Fondo tamenti variazioni lordo ammor- residuo

cespite ammor- cespite ammor- del tamento

tamento tamento periodo

249 249

(54) (54) 3.663 (1.704) 1.959

(942) 6.310 151.071 (25.148) 125.923 

(335) (335) 53.550 (5.021) 48.529

(1.331) 5.921 208.533 (31.873) 176.660 

(19) 14 (3.493) (301) 395.696 (81.175) 314.521 

(579) (420) 50.536 (11.243) 39.293 

40 (1) (421) 19 56.986 (8.703) 48.283

30 (7) (1.227) 203 (13.018) (1.455) 1.434.439 (226.720) 1.207.719

70 (8) (1.246) 217 (17.511) (2.157) 1.937.657 (327.841) 1.609.816 

(90) 57 (601) (513) 15.937 (11.807) 4.130

15 (15)

(90) 57 (601) (513) 15.952 (11.822) 4.130

(58) 37 4.279 (2.935) 1.344

(449) (244) 21.101 (9.671) 11.430

(9) 9 (13) (13) 1.470 (1.177) 293

(50) 1.532 (1.532)

(9) 9 (570) (220) 28.382 (15.315) 13.067 

545 545

(6.299) 1.421 1.421

11.242 92.047 92.047

40 40 40

65 349 349

(131) 5.222 5.222

(35) (35)

513 513 513

(257) 9.184 9.184 

(35) 5.138 109.321 109.321 

(35) 70 (8) (1.345) 283 (20.013) 8.169 2.299.845 (386.851) 1.912.994 

(2.184) (2.044) 320.241 (49.444) 270.797

2.239 26.796 26.796

(2.184) 195 347.037 (49.444) 297.593 

(35) 70 (8) (1.345) 283 (22.197) 8.364 2.646.882 (436.295) 2.210.587



3 - Elenco delle Imprese incluse nel bilancio consolidato
e delle altre partecipazioni 
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Denominazione Sede Divisa Capitale
migliaia di euro Sociale

(*)

Area di consolidamento
Metroweb S.p.A. Milano Euro 20.180
AEM Elettricità S.p.A. Milano Euro 520.000
AEM Gas S.p.A. Milano Euro 572.000
AEM Trasmissione S.p.A. Milano Euro 76.597
AEM Energia S.p.A. Milano Euro 104
AEM Service S.r.l. Milano Euro 12.405
AEM Trading S.r.l. Milano Euro 99
Serenissima Gas S.p.A. Milano Euro 1.082
AEM Calore & Servizi S.p.A. Milano Euro 1.800
Serenissima Energia S.r.l. Milano Euro 100
Plurigas S.p.A. Milano Euro 800

Imprese escluse dal consolidamento
Partecipazioni in imprese controllate
Delmi S.p.A. Milano Euro 120

Partecipazioni in imprese collegate
Mestni Plinovodi d.o.o. Capodistria (Slovenia) Euro 15.944
Malpensa Energia S.r.l. Segrate (Mi) Euro 5.200
Società Servizi Valdisotto S.p.A. Valdisotto (So) Euro 5.837
e-Utile S.p.A. Milano Euro 482
Zincar S.r.l. Milano Euro 100
Alagaz S.p.A. San Pietroburgo

(Federaz. Russa) USD 24.000
AEM-Bonatti S.c.a.r.l. (in liquidazione) Milano Euro 10
Utilia S.p.A. (3) Rimini Euro 900

Totale partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in altre imprese
Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.) (4) Milano Euro 41.325
Edipower S.p.A. Milano Euro 1.441.300
Atel Aare - Tessin AG fur Elektrizitat Olten (CH) CHF 303.600.000
A.G.A.M. S.p.A. Monza Euro 46.482
AEM Torino S.p.A. Torino Euro 519.461
ASM S.p.A. Sondrio Euro 5.834
Consorzio DIX.IT (in liquidazione) Milano Euro 5.165
CESI S.p.A. Milano Euro 8.550
Emittenti Titoli S.p.A. Milano Euro 5.200
Consorzio Milanosistema Milano Euro 250
AvioValtellina S.p.A. Sondrio Euro 1.881
Bluefare Ltd. Londra Lst 1.000
Servelfin S.p.A. Milano Euro 3.816
Serenissima Energia S.r.l. Milano Euro 100
CO.GE.R. 2004 S.p.A. (6) Sant’Antimo (NA) Euro 150

Italpower S.p.A. (in liquidazione) Milano Euro 100

Totale partecipazioni in altre imprese

(*) I valori delle società con capitale sociale in euro sono espressi in migliaia.
(1) Al netto delle azioni proprie detenute da Serenissima Gas S.p.A..
(2) AEM S.p.A. detiene il 71,44% direttamente e il 7,9% indirettamente tramite la partecipazione di

Serenissima Gas S.p.A. in Serenissima Energia S.r.l..
(3) AEM S.p.A. detiene indirettamente il 20% della partecipazione in Utilia S.p.A. tramite la con-

trollata AEM Service S.r.l..
(4) I valori del capitale sociale e della quota della partecipazione sono aggiornati tenendo conto

dell’aumento del capitale sociale conclusosi in data 31/03/2005 e trascritto presso il Registro
delle Imprese in data 18/04/2005.

(5) Il valore della partecipazione è stato ripristinato per adeguarlo alla quotazione media del titolo
nei sei mesi antecedenti la chiusura del periodo.

(6) AEM S.p.A. detiene indirettamente il 5% della partecipazione in CO.GE.R. 2004 S.p.A. tramite
la controllata AEM Calore & Servizi S.p.A..
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% di partecipazione Quote possedute Valore di carico Criterio di
consolidata di

% Azionista
al 31.03.2005 valutazione

Gruppo al migliaia di euro
31.03.2005

100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale

79,4% (1) 71,44% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale

79,4% (2) 71,44% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
40,00% 40,00% AEM S.p.A. Consolidamento Proporzionale

100,00% AEM S.p.A. 125 Costo

41,11% AEM S.p.A. 6.769 Patrimonio netto
49,00% AEM S.p.A. 4.192 Patrimonio netto
35,76% AEM S.p.A. 2.654 Patrimonio netto
49,00% AEM S.p.A. 860 Patrimonio netto
49,00% AEM S.p.A. 202 Patrimonio netto

35,00% AEM S.p.A. 8 Costo
50,00% AEM S.p.A. 5 Costo
20,00% Aem Service S.r.l. 240 Costo

14.930 

8,59% AEM S.p.A. 217.985 Costo
16,00% AEM S.p.A. 318.769 Costo
5,76% AEM S.p.A. 99.199 Costo

17,49% AEM S.p.A. 17.439 Costo
1,46% AEM S.p.A. 13.435 Costo (5)
3,99% AEM S.p.A. 874 Costo

14,28% AEM S.p.A. 738 Costo
1,87% AEM S.p.A. 165 Costo
1,85% AEM S.p.A. 79 Costo

10,00% AEM S.p.A. 25 Costo
0,23% AEM S.p.A. 5 Costo

16,75% AEM S.p.A. 2 Costo
0,52% Serenissima Gas S.p.A. 14 Costo

10,00% Serenissima Gas S.p.A. 24 Costo
5,00% AEM Calore &

Servizi S.p.A. 2 Costo
10,00% AEM S.p.A. –

668.755 





Analisi dei principali settori di attività



Risultati per settore di attività
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milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004 Variaz. 05/04 % 05/04

Produzione

Ricavi 44,7 42,5 2,2 5,2% 

Margine operativo lordo 29,5 29,6 (0,1) (0,3%)

Risultato operativo 23,7 24,8 (1,1) (4,4%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 16,3 10,8 5,5 50,9% 

Reti

Ricavi 218,8 239,4 (20,6) (8,6%)

Margine operativo lordo 75,3 87,0 (11,7) (13,4%)

Risultato operativo 36,6 48,6 (12,0) (24,7%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 14,6 14,4 0,2 1,4% 

Mercato

Ricavi 701,6 667,1 34,5 5,2% 

Margine operativo lordo 61,6 79,9 (18,3) (22,9%)

Risultato operativo 56,8 76,8 (20,0) (26,0%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 0,1 0,3 (0,2) (66,7%)

Servizi

Ricavi 22,2 24,9 (2,7) (10,8%)

Margine operativo lordo (5,2) (5,8) 0,6 (10,3%)

Risultato operativo (8,0) (8,6) 0,6 (7,0%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 2,6 4,9 (2,3) (46,9%)

Rettifiche ed Elisioni

Ricavi (370,4) (446,0)

Margine operativo lordo 1,4 2,4 

Risultato operativo 17,2 18,2 

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali (0,3) (0,4)

Totale Gruppo AEM

Ricavi 617,0 527,9 89,1 16,9% 

Margine operativo lordo 162,6 193,2 (30,6) (15,8%)

Risultato operativo 126,3 159,9 (33,6) (21,0%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 33,3 29,8 3,5 11,7% 



31.03.2005 31.03.2004 Variaz. 05/04 % 05/04

Fonti

Produzione netta 
( milioni di kWh ) 2.359,9 2.693,1 (333,2) (12,4%)

– Termoelettrica netta 666,7 920,7 (254,0) (27,6%)

– Cogenerazione 41,7 40,3 1,4 3,5% 

– Idroelettrica netta 422,6 410,5 12,1 2,9% 

– Produzione da impianti 
Edipower S.p.A. 1.228,9 1.321,6 (92,7) 7,0% 

Acquisto da Acquirente Unico 1.334,9 – 1.334,9 –

Acquisto in Borsa 250,1 – 250,1 –

Acquisto energia da altri produttori 110,4 438,0 (327,6) (74,8%)

Totale Fonti 4.055,3 3.131,1 924,2 29,5% 

USI ( milioni di kWh )

Vendite a clienti vincolati 1.242,9 1.318,6 (75,7) (5,7%)

Vendite in Borsa 1.143,7 – 1.143,7 –

Vendite a clienti idonei finali e 
grossisti 1.549,7 1.718,0 (168,3) (9,8%)

Perdite e autoconsumi 119,0 94,5 24,5 25,9% 

Totale Usi 4.055,3 3.131,1 924,2 29,5%

Attività di distribuzione

Totale energia elettrica distribuita 
( milioni di kWh ) 1.860,7 1.853,0 7,7 0,4%

Totale gas metano distribuito 
( milioni di metri cubi ) 620,2 613,4 6,8 1,1%

Vendita di gas metano
e calore

Vendita di gas metano 
( milioni di metri cubi ) 527,3 538,3 (11,0) (2,0%)

(*) Vendita di calore 
( milioni di kWht ) 204,0 (*) 180,0 (*) 24,0 13,3%

(*) Valore al netto del calore ceduto a clienti nell’ambito dei contratti di gestione calore. 
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PRODUZIONE SERVIZIRETI MERCATO

Divisione
Produzione

AEM
Elettricità S.p.A.

AEM
Gas S.p.A.

AEM
Trasmissione S.p.A.

Serenissima
Gas S.p.A.

Metroweb S.p.A.

AEM
Trading S.r.l.

AEM
Energia S.p.A.

Plurigas S.p.A.

Serenissima
Energia S.r.l.

AEM Calore
& Servizi S.p.A.

Corporate

AEM 
Service S.r.l.



Elettricità 

La richiesta di energia elettrica in Italia nel primo trimestre del 2005 è cresciuta

dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2004, ed è risultata pari a 82 TWh. La

copertura del carico è stata garantita da produzione nazionale per l’ 83,2% e da

importazioni per il restante 16,8%.

La dinamica della domanda è risultata significativa  nel mese di gennaio (+1,5%) e

più contenuta nei mesi di febbraio (+0,5%) e marzo (+0,4%). 

La produzione elettrica nazionale è stata garantita per l’84,1% da fonti termoelet-

triche, per il 13,5% da fonte idroelettrica e per il rimanente 2,4% da energia geo-

termoelettrica ed eolica. Rispetto al primo trimestre dello scorso anno, sono risul-

tate in flessione la produzione da fonte eolica (–15,3%), quella da fonte

geotermoelettrica (–4,3%) e quella da fonte termoelettrica (–1,6%); è risultata inve-

ce in crescita la produzione da fonte idroelettrica (+1,2%). La produzione naziona-

le è risultata complessivamente in flessione (–1,3%), a fronte di un incremento del

saldo estero dell’11,1%.

Gas 

I consumi di gas naturale nel primo trimestre del 2005  hanno raggiunto i 20,288

miliardi di metri cubi, in crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2004

(+1,233 miliardi di metri cubi).
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La gestione tecnica degli impianti termoelettrici e idroelettrici viene svolta

dall’Area Produzione, unità organizzativa di AEM S.p.A., società capogruppo pro-

prietaria delle centrali di generazione elettrica. L’attività di dispacciamento econo-

mico è invece delegata alla controllata AEM Trading S.r.l.. Le due società hanno

sottoscritto appositi contratti che regolano economicamente e giuridicamente i

rispettivi ruoli e responsabilità.

Quadro normativo e tariffario

Con deliberazione n. 5/05 l’Autorità ha integrato la deliberazione n. 144/04, che

aveva modificato la disciplina tariffaria del trasporto di gas, di cui alla deliberazio-

ne n. 120/01, per quanto concerne i corrispettivi a carico degli impianti termoe-

lettrici, disponendo la riduzione dei corrispettivi unitari di capacità nel caso di:

• avviamento di nuovi punti di riconsegna;

• potenziamento della capacità di punti di riconsegna che alimentano impianti per

la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto. 

Come già previsto per l’anno 2002 con deliberazione n. 19/04, anche per il primo

semestre 2003 con deliberazione n. 11/05 l’Autorità dispone che la remunerazio-

ne della riserva secondaria e terziaria, a favore dei soggetti che abbiano reso

disponibile al GRTN tale riserva in modo adeguato alle esigenze di funzionamen-

to in sicurezza del sistema elettrico nazionale, avvenga con le medesime modalità

introdotte, a valere dal secondo semestre 2003, dalla deliberazione n. 67/03. 

Il corrispettivo unitario da riconoscere ai produttori che forniscono la riserva secon-

daria e terziaria è pertanto determinato, per l’intero periodo di riferimento, come

rapporto tra il gettito delle componenti tariffarie rf, bf e bh, e la capacità produt-

tiva complessivamente messa a disposizione del GRTN.

Con riferimento al primo semestre 2003, con deliberazione n. 10/05 l’Autorità ha

invitato il GRTN a non effettuare nei confronti di Enel Produzione i pagamenti affe-

renti il servizio di riserva per quanto concerne gli impianti che non abbiano immes-

so in rete su richiesta del GRTN, reiteratamente e per periodi significativi, energia

elettrica per l’esecuzione del programma differenziale nazionale o per l’esecuzio-

ne degli ordini di bilanciamento. 

La deliberazione chiude inoltre senza adozione di provvedimenti prescrittivi – in

quanto superati dalla sopravvenuta regolazione e da atti della stessa AEEG – l’i-

struttoria formale avviata con deliberazione n. 54/04 nei confronti di Enel

Produzione S.p.A. in merito all’indisponibilità di impianti di produzione in occasio-

ne delle interruzioni programmate del 26 giugno 2003.

A seguito dell’avvio di tale istruttoria, Enel si era avvalsa dell’istituito dell’oblazio-

ne, versando la somma di circa 50 mila euro. Il Consiglio di Stato, a cui l’AEEG
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aveva chiesto un parere in merito, aveva riconosciuto l’applicabilità dell’oblazione,

ma aveva confermato che il procedimento potesse essere continuato per l’even-

tuale accertamento di malfunzionamenti del servizio, a fini prescrittivi o inibitori

(diversi cioè da quelli sanzionatori). 

Il 29 dicembre 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo 387/2003 (Attuazione della

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che prevede, tra l’altro, un

incremento annuale dello 0,35% a valere sulle immissioni da fonte non rinnovabile del

2004 e fino al 2006, della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile (Certificati

Verdi) che, nell’anno successivo, i soggetti importatori o produttori da fonte conven-

zionale devono obbligatoriamente immettere nel sistema elettrico nazionale. 

Tale decreto prevede inoltre: (i) una semplificazione delle procedure di autorizza-

zione per la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile; (ii) la non cumulatività,

per la medesima produzione, tra il diritto all’ottenimento di Certificati Verdi e il

diritto ai titoli di efficienza energetica; (iii) la possibilità, per i soggetti che impor-

tano energia da Stati membri dell’Unione Europea, di chiedere l’esenzione dal-

l’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi relativamente alla quota importata pro-

dotta da fonti rinnovabili; (iv) il ritiro da parte del gestore della rete alla quale

l’impianto è collegato, su richiesta del produttore, dell’energia prodotta da

impianti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA e da fonti rinnovabili non pro-

grammabili di qualsiasi taglia, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell’ambito

delle convenzioni di “cessione dedicata”(sarà cura dell’Autorità determinare le

modalità e le condizioni economiche di ritiro di tale energia facendo riferimento a

criteri di mercato). 

Anche l’energia prodotta da fonti non rinnovabili, dopo la scadenza delle conven-

zioni di cessione destinata, dovrà essere destinata al mercato, con esclusione di

quella proveniente da impianti di potenza fino a 10 MVA e delle eccedenze da

fonti assimilate. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si segnala inoltre che il comma 41 della

legge n. 239/04 (Legge Marzano), prevede che l’Autorità determini le modalità per

il ritiro dell’energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA e delle

eccedenze da fonti assimilate. 

In data 20 ottobre 2004 l’Autorità ha pertanto avviato una consultazione in merito

alla determinazione delle modalità di ritiro dell’energia di cui al D.Lgs. n. 387/03 e

al comma 41 della legge n. 239/04 di “riordino del settore energetico”. Il relativo

procedimento si è concluso con l’emanazione della deliberazione n. 34/05, che:

• descrive le modalità per la presentazione, da parte del produttore al gestore

della rete cui l’impianto è collegato, dell’istanza di ritiro dell’energia prodotta,

che obbliga il gestore a procedere al ritiro della stessa;
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• quantifica i corrispettivi a carico del produttore per il riconoscimento, al gesto-

re di rete soggetto all’obbligo di ritiro, dei costi amministrativi e gestionali

sostenuti.

Tali corrispettivi sono costituiti da:

• una componente fissa per ciascun impianto;

• una componente variabile, proporzionale al controvalore dell’energia ritirata.

Dal momento che alcuni operatori hanno rilevato che per volumi di energia consi-

stenti la componente del corrispettivo proporzionale all’energia ritirata comporta

oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete, con deliberazio-

ne n. 49/05 l’Autorità ha successivamente posto un limite massimo alla compo-

nente variabile del corrispettivo annuo, pari a 3.500 euro.

La deliberazione n. 168/03, che regola il servizio di dispacciamento secondo il

merito economico degli impianti di produzione di energia elettrica, dispone che il

GRTN sottoponga all’Autorità, per l’approvazione, uno schema di regole per il

dispacciamento.

Con deliberazione n. 253/04, l’Autorità aveva approvato a fine dell’anno scorso in

prima analisi tale schema (divenuto pertanto efficace a partire dall’1 gennaio

2005), riservandosi la possibilità di ulteriori approfondimenti sul testo.

Fanno seguito a tali approfondimenti alcune modifiche alle regole, che l’Autorità

impone al Gestore di adottare con deliberazione n. 36/05.

Contestualmente, la delibera approva la proposta di modifica all’allegato DS.3

delle regole per il dispacciamento, per l’introduzione di una ulteriore zona (“fron-

tiera meridionale”) nel mercato rilevante, presentata dal Gestore ai fini dell’appli-

cazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 223/04 (che adottava disposi-

zioni per il 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di

interconnessione).

Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di

remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, dispone che

l’Autorità definisca un regime transitorio, con decorrenza 1 marzo 2004, riguar-

dante il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produtti-

va a garanzia dell’adeguatezza della stessa, e che tale regime cessi alla data di

entrata in operatività del regime definitivo, elaborato dal Gestore della rete di tra-

smissione nazionale sulla base di criteri e condizioni di indirizzo impartiti

dall’Autorità.

A chiusura della relativa consultazione, aperta nel marzo 2004, con deliberazione

n. 48/04 (che regola il servizio di dispacciamento secondo il merito economico

degli impianti di produzione per il primo periodo di operatività del mercato elet-
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trico) l’Autorità ha adottato come prescritto il sistema di remunerazione della capa-

cità produttiva per il transitorio, recepito inoltre dalla deliberazione n. 168/04 (che

regolamenta il servizio di dispacciamento secondo il merito economico degli

impianti di produzione dal 1 gennaio 2005).

Tale sistema prevede il riconoscimento ai soggetti che rendono disponibili le risor-

se di capacità produttiva secondo le modalità definite dal Gestore della rete di uno

specifico corrispettivo incentivante, articolato:

• in una prima parte, di remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai

produttori a condizione che questi effettivamente adempiano all’impegno assun-

to di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse predette;

• in una seconda parte, di remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal sin-

golo produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di dispac-

ciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori ad un livello di rife-

rimento convenzionalmente fissato a quello che il medesimo produttore

avrebbe conseguito, a parità di produzione, nel regime amministrato.

Con il documento per la consultazione del 18 marzo 2005 l’Autorità propone agli

operatori i criteri e le condizioni da segnalare al Gestore della Rete al fine della

sostituzione delle misure transitorie attualmente vigenti.

I criteri proposti configurano una variante dei dispositivi di remunerazione della

disponibilità di capacità produttiva comunemente denominati capacity obligation

(contrattualizzazione, attraverso meccanismi concorrenziali, di impianti che si impe-

gnino a rendere disponibile un livello di capacità produttiva necessario a coprire il

carico di punta, più un adeguato margine di riserva), e prevedono in particolare che:

• un unico soggetto (il Gestore della rete di trasmissione nazionale) contrattualizzi

la disponibilità di capacità produttiva per il sistema, interfacciandosi con i sog-

getti venditori, che possono essere i titolari degli impianti di produzione o gli

utenti del dispacciamento in prelievo. Questi ultimi offrono infatti un servizio ana-

logo alla riserva di capacità rendendosi disponibili a subire interruzioni di carico; 

• la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva dipenda dal valore

dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso (non è fissata amministrativamen-

te, il che comporterebbe numerosi problemi già riscontrati nell’esperienza

internazionale in materia); 

• la durata temporale dell’impegno assunto dai produttori selezionati sarà più

lunga rispetto alle durate medie tipiche delle altre esperienze internazionali. 

La deliberazione n. 201/04 ha integrato le regole di dispacciamento con riferi-

mento all’ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione in

cogenerazione al riconoscimento “anticipato” della priorità di dispacciamento fin

dal primo periodo di esercizio. Il provvedimento interviene, inoltre, a parziale
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modifica delle condizioni per il riconoscimento di un impianto di produzione come

cogenerativo. 

Entro il 31 marzo 2004, i Paesi Membri dell’Unione avrebbero dovuto presentare

alla Commissione il Piano di Allocazione Nazionale dei diritti di emissione di gas

serra per il primo periodo di attuazione della direttiva europea 2003/87/CE

sull’Emissions Trading, che istituisce il sistema di scambio di diritti di emissione di

gas ad effetto serra di riferimento nella Comunità.

La Direttiva dispone che gli stati membri provvedano affinché dal 1 gennaio 2005

nessun impianto possa esercitare attività che comportano emissioni in atmosfera di

CO2 a meno che il gestore sia munito di autorizzazione rilasciata da una autorità

competente. Tale autorizzazione conterrà l’obbligo di restituire diritti o quote per

l’emissione di una tonnellata CO2 in misura pari alle emissioni effettivamente rila-

sciate in ciascun anno solare. 

L’implementazione del sistema in ogni Paese è formalmente subordinata all’ap-

provazione del Piano di Allocazione Nazionale delle emissioni (la Commissione ha

espresso perplessità in merito ai meccanismi di allocazione che vi sono proposti).

Tale approvazione dipende tuttavia dal recepimento della Direttiva Europea, che

non ha ancora avuto luogo.

Il Governo ha tentato di porre rimedio al ritardo che ne consegue emanando il

decreto legge n. 273/04, recante disposizioni urgenti per l’applicazione del siste-

ma, e due decreti ministeriali per l’attuazione dello stesso.  

Ai sensi del disposto di tali provvedimenti, i produttori interessati hanno potuto

presentare richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra.

Con riferimento al Gruppo AEM sono state presentate richieste di autorizzazione

per le centrali Tecnocity, Famagosta (autorizzate con decreto del 28/12) e Cassano

d’Adda (autorizzata con decreto del 31/12/04).

Nel frattempo, la Russia ha aderito al Protocollo di Kyoto, consentendone l’appli-

cazione anche senza il consenso degli Stati Uniti.

Con la legge n. 83 del 17 aprile 2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di

oneri generali del sistema elettrico”, è stata eliminata la tassazione sulla rendita

idroelettrica a partire dal 1 gennaio 2002. Per quanto concerne la rendita corrispo-

sta da AEM S.p.A. nell’anno 2001, si segnala che si è ancora in attesa della decisio-

ne che dovrà essere adottata dal Consiglio di Stato. A seguito dell’abolizione del

conto onere termico presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, l’Autorità,

con le deliberazioni n. 231/00 e n. 232/00 (quest’ultima abrogata e contestualmen-

te incorporata nella deliberazione n. 228/01), aveva, infatti, stabilito le modalità per

la determinazione della maggiorazione dei corrispettivi di accesso ed uso della rete
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di trasmissione nazionale per l’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e

geotermoelettrici per l’anno 2000 e per gli anni dal 2001 al 2006. AEM S.p.A. ed

altri produttori idroelettrici hanno impugnato i provvedimenti n. 231/00 e n. 232/00

dinanzi al TAR della Lombardia che ha rigettato la richiesta di annullamento per

motivi formali. Il giudizio inerente il successivo appello da parte dei ricorrenti al

Consiglio di Stato è attualmente sospeso, in attesa della decisione della Corte di

Giustizia della Comunità Europea (a cui il Consiglio di Stato si è rivolto) in merito alla

compatibilità dell’istituzione del prelievo della rendita idroelettrica con il diritto

comunitario in tema di aiuti di stato. L’ammontare dei versamenti effettuati alla

Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico da AEM a titolo di acconto con riferimen-

to alla tassazione della rendita idroelettrica per il 2001 è pari a 47,05 milioni di euro.

Il valore definitivo sarà in ogni caso determinato a seguito della definizione da parte

dell’Autorità del valore del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso sul mercato

nazionale per quell’anno, secondo quanto previsto dalla deliberazione 228/01.

Si segnalano infine le principali disposizioni della legge 239/04, approvata il 30

luglio 2004, di “Riordino del settore energetico”, per quanto concerne la produ-

zione di energia elettrica:

• i proprietari di nuovi impianti di produzione o di impianti oggetto di interventi

di potenziamento la cui potenza termica sia pari ad almeno 300 MW e il cui

decreto autorizzativo sia stato rilasciato dopo l’entrata in vigore della legge

239/04, devono corrispondere un contributo compensativo alla regione dove

tali impianti sono collocati. Il contributo per i nuovi impianti è pari a 0,2/MWh

per i primi sette anni di esercizio; nel caso di potenziamento, il contributo, rico-

nosciuto con riferimento al solo incremento di potenza, viene dimezzato e deve

essere corrisposto per i primi tre anni;

• all’energia prodotta con l’utilizzo di idrogeno, con celle a combustibile o da

impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, è riconosciuto il diritto

all’emissione di certificati verdi.

Risultati economici

I risultati economici dell’Area Produzione di AEM S.p.A. sono principalmente rela-

tivi alla contrattualizzazione degli impianti di produzione di proprietà di AEM

S.p.A. con la controllata AEM Trading S.r.l.. A seguito di tale contrattualizzazione,

l’Area Produzione si è assunta la responsabilità di gestire, dal punto di vista tecni-

co, 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 all’acqui-
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sto di combustibili per la produzione termoelettrica e alla vendita sul mercato del-

l’energia elettrica prodotta.

I contratti che regolano i rapporti tra le parti, prevedono premi e penali per AEM

S.p.A. connessi alle ore annue di effettiva disponibilità degli impianti termoelettri-

ci e agli scostamenti dei rendimenti elettrici dai parametri concordati contrattual-

mente tra le Parti. I ricavi del settore idroelettrico sono invece correlati all’effetti-

va produzione.

La tabella che segue sintetizza l’attività produttiva al 31 marzo 2005, confrontata

con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.

La produzione netta totale di energia elettrica al 31 marzo 2005 è risultata pari a

1.089,3 milioni di kWh, in calo del 18,2% rispetto ai valori riferiti al medesimo

periodo dell’esercizio precedente. La diminuzione di produzione è da ascrivere al

minor quantitativo di energia termoelettrica prodotta per effetto degli interventi

per manutenzione straordinaria effettuati nei mesi di gennaio e febbraio presso la

Centrale di Cassano d’Adda.

La produzione di energia idroelettrica è invece risultata in crescita del 2,9% sostan-

zialmente per effetto di strategie produttive di gestione dei serbatoi.

Di seguito si riportano i principali dati economici dell’Area Produzione di AEM S.p.A.

al 31 marzo 2005 confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.
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milioni di kWh 31.03.2005 31.03.2004 Variazioni Var. % 05/04

Produzione netta 1.089,3 1.331,2 (241,9) (18,2)

– Termoelettrica 666,7 920,7 (254,0) (27,6)

– Idroelettrica 422,6 410,5 12,1 2,9 

Produzione - milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Volume d’affari 44,7 42,5

– di cui prestazioni verso terzi 3,7 2,5

– di cui prestazioni verso società del Gruppo 41,0 40,0

– di cui prestazioni verso holding 0,0 0,0

Oneri esterni 11,0 8,4

– da terzi 7,1 4,8

– da società del Gruppo 1,2 1,2

– da holding 2,7 2,5

Costo del lavoro 4,2 4,5

Margine operativo lordo 29,5 29,6



Complessivamente l’Area produzione di AEM S.p.A. ha registrato un aumento del

volume d’affari rispetto all’anno precedente pari a 2,2 milioni di euro. L’aumento

delle prestazioni verso terzi è dovuta principalmente ai maggiori ricavi da parte di

ASM Brescia (2,1 milioni di euro) per investimenti realizzati presso la Centrale

Termoelettrica di Cassano d’Adda, di cui ASM Brescia è proprietaria al 25%, par-

zialmente compensati da minori ricavi da vendite di energia elettrica per 0,9 milio-

ni di euro. 

L’aumento dei ricavi per prestazioni verso società del Gruppo è dovuto a maggio-

ri prestazioni verso AEM Gas S.p.A. per 0,3 milioni di euro, verso AEM

Trasmissione S.p.A. per 0,2 milioni di euro e verso AEM Trading S.r.l. per 0,4 milio-

ni di euro. Risulta sostanzialmente invariato e pari a 39,2 milioni di euro, il ricavo

per la contrattualizzazione degli impianti di produzione di proprietà di AEM S.p.A..

Per effetto dei maggiori investimenti effettuati presso la Centrale di Cassano

d’Adda per conto di ASM Brescia, gli oneri esterni risultano in aumento 2,6 milio-

ni di euro.

La riduzione dei costi del personale per 0,3 milioni di euro è dovuta principalmen-

te ad una riduzione dell’organico medio di 16 addetti rispetto all’organico medio

del medesimo periodo dell’anno precedente.

Per effetto delle dinamiche sopra evidenziate, il margine operativo lordo risulta

sostanzialmente invariato rispetto al primo trimestre 2004.

Gli investimenti dell’Area Produzione di AEM S.p.A. ammontano a 16,3 milioni di

euro.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione idroelettrica, sono stati realizzati

interventi per 8,4 milioni di euro relativi, principalmente, al proseguimento ed all’ul-

timazione dei lavori di scavo della galleria principale del Nuovo Canale Viola, ai

lavori di consolidamento effettuati sulla diga di San Giacomo e ai lavori di poten-

ziamento della centrale di Premadio. Per quanto riguarda gli impianti di produzio-

ne termoelettrica sono stati effettuati investimenti per 7,9 milioni di euro presso la

centrale termoelettrica di Cassano d’Adda relativi principalmente ai lavori di incre-

mento della potenza installata dell’attuale ciclo combinato da 400 MW, mediante

l’installazione di un nuovo turbogas da 250 MW, il cui completamento è previsto

entro la fine del 2005 ed alle attività preparatorie alla sostituzione degli attuali bru-

ciatori del ciclo combinato da 400 MW con bruciatori a minori emissioni inquinanti.
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Il Gruppo AEM è impegnato nell’attività di gestione territoriale di complessi siste-

mi di rete (elettricità, gas, teleriscaldamento, illuminazione urbana e semaforica,

telecomunicazione). Le società del Gruppo coinvolte in tale attività operano

mediante un coordinamento volto a massimizzare le sinergie e minimizzare gli

impatti sul territorio, garantendo al contempo elevati standard di qualità.

Come è noto, la gestione delle reti energetiche, ambito di attività prevalente, è

sottoposta a regolazione tariffaria da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il

Gas.

Di seguito si elencano le società del Gruppo attive in tale comparto:

• 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 servi-

zio di distribuzione e di vendita di energia elettrica ai clienti cosiddetti “vincola-

ti” 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. 

Dal 1 giugno 2003, AEM Elettricità S.p.A., a seguito della cessione da parte di

AEM S.p.A., ha acquisito la Divisione illuminazione pubblica e semaforica che

gestisce il servizio di illuminazione pubblica e degli impianti di regolazione e

controllo del traffico, nonché i servizi di videosorveglianza nella città di Milano e

nei comuni limitrofi.

• AEM Trasmissione S.p.A. possiede una rete elettrica in alta tensione che colle-

ga le centrali di produzione di AEM S.p.A. con la rete di distribuzione in media

e bassa tensione di AEM Elettricità S.p.A.. Le linee ad alta tensione sono parte

della rete nazionale di trasporto gestita dal Gestore della Rete di Trasmissione

Nazionale S.p.A. (G.R.T.N. S.p.A.). AEM Trasmissione S.p.A. garantisce la gestio-

ne efficiente di tale rete a fronte della corresponsione di un canone annuo da

parte del G.R.T.N. S.p.A..

• AEM Gas S.p.A. possiede la rete di distribuzione di gas metano 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.

AEM Gas S.p.A. è anche proprietaria degli impianti di cogenerazione di

Tecnocity e di Famagosta (quartieri della città di Milano), di centrali termiche e

di reti di teleriscaldamento a tali impianti collegate. Gli impianti di cogenerazio-

ne sono stati contrattualizzati con AEM Trading S.r.l. che, a fronte del paga-

mento di un canone annuo, ha un diritto di utilizzo della capacità produttiva.
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L’utilizzo delle reti di teleriscaldamento e degli impianti termici è stato contrat-

tualizzato con AEM Calore & Servizi S.p.A., società operante nel settore della

gestione calore e del facility management.

• Serenissima Gas S.p.A. svolge l’attività di distribuzione di gas metano nel

comune di San Donà di Piave e in altri comuni della provincia di Venezia, nel

comune di Basiliano e in altri comuni della provincia di Udine, nonché nel comu-

ne di Barlassina (MI).

• Metroweb S.p.A. è attiva nella progettazione e posa di cavidotti e cavi in fibra

ottica e dispone di una infrastruttura di rete in fibra ottica diffusa nell’area

metropolitana di Milano e in alcune provincie limitrofe. La società affitta la rete

in fibra ottica ad operatori attivi nei servizi di telecomunicazioni a banda larga.

Quadro normativo e tariffario

Trasmissione di energia elettrica (AEM Trasmissione S.p.A.)

Entro la fine del 2005 è prevista la stipulazione tra il GRTN e la società AEM

Trasmissione S.p.A. della convenzione per la disciplina degli interventi di manuten-

zione e sviluppo delle reti e dei dispositivi di interconnessione, ai sensi del decreto

del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000.

La firma della convenzione seguirà la conclusione delle procedure di conferimento

alla società AEM Trasmissione S.p.A., da parte della società AEM Distribuzione

Energia Elettrica S.p.A., degli elementi di rete individuati come parti della rete di tra-

smissione nazionale, dal disposto del Decreto del Ministero delle Attività Produttive

del 23 dicembre 2002 di ampliamento dell’ambito della Rete di Trasmissione

Nazionale (l’atto di conferimento sarà efficace a partire dal 1 aprile 2005).

La deliberazione n. 5/04 prevede che per il periodo regolatorio 2004-2007 la

determinazione della componente fissa del canone annuale che il GRTN versa ai

proprietari degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale a coper-

tura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e

della remunerazione del capitale investito sia effettuata in base (a) ai corrispettivi

percepiti dal Gestore medesimo per il servizio di trasmissione e (b) al corrispettivo

destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore

della rete. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sono stati

fissati i criteri, le modalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà e della

gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, da attuarsi in ottemperanza

al disposto della legge n. 290/03.
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Entro il 31 ottobre 2005 saranno trasferiti a titolo oneroso in capo a Terna S.p.A. le

attività, le funzioni, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società

GRTN S.p.A.. In seguito al trasferimento, Terna S.p.A. assumerà la titolarità e le fun-

zioni di Gestore di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99. 

Il decreto dispone, inoltre, la privatizzazione del soggetto risultante dall’unificazio-

ne della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione,

anche al fine di costituire un nucleo stabile formato da uno o più azionisti che

garantisca la tutela delle caratteristiche di pubblica utilità delle attività svolte.

Entro la data del 1 luglio 2007, la partecipazione di Enel S.p.A. al capitale di Terna

dovrà essere ridotta ad una quota non eccedente il 20%.

Per quanto concerne le porzioni di rete di trasmissione nazionale attualmente di pro-

prietà di soggetti diversi da Terna, il DPCM prevede che l’Autorità valuti ed even-

tualmente disponga l’adozione di meccanismi volti a promuovere la completa unifi-

cazione di tale rete, favorendo la composizione pluralistica del capitale della società.

La deliberazione n. 15/05 contiene alcune determinazioni dell’Autorità connesse

all’attuazione dell’articolo 1 di tale DPCM, inerente il trasferimento alla società

Terna delle attività e funzioni facenti capo al GRTN.

Distribuzione di energia elettrica e vendita di energia elettrica ai
clienti vincolati (AEM Elettricità S.p.A.)

Regime tariffario

A conclusione di un processo di consultazione, il 30 gennaio 2004 l’Autorità, con

deliberazione n. 5/04, ha emanato il nuovo Testo Integrato in materia di regola-

zione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di energia

elettrica nel periodo 2004-2007.

Il sistema tariffario è basato sui medesimi principi e meccanismi generali vigenti nel

primo periodo regolatorio:

• i clienti finali non domestici (sia idonei che vincolati) riconoscono al distributore cor-

rispettivi per il servizio di distribuzione identici e determinati in ragione delle opzio-

ni tariffarie proposte da ciascun esercente il servizio ed approvate dall’Autorità. Tali

opzioni sono soggette, per ciascuna tipologia di utenza, ad un doppio vincolo: sui

ricavi realizzati nel complesso e sui ricavi per cliente. Il livello di tali vincoli viene

aggiornato per tener conto della dinamica dell’inflazione e degli obiettivi di recu-

pero di produttività definiti dall’Autorità (metodo del price-cap); 

• i clienti vincolati acquistano l’energia elettrica esclusivamente dal distributore

locale a cui viene riconosciuto il relativo corrispettivo di fornitura; 
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• per i clienti domestici è previsto un regime di particolare tutela che prevede una

tariffa amministrata, oltre ad opzioni tariffarie ulteriori, eventualmente offerte

dalle imprese di distribuzione con caratteristiche più adeguate a specifiche esi-

genze dell’utente.

I nuovi livelli tariffari sono stati determinati in base al criterio del “profit sharing”: i

maggiori ricavi conseguiti dalle imprese negli scorsi quattro anni per recuperi di

efficienza vengono equamente ripartiti tra imprese e consumatori. 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 ammor-

tamenti riconosciuti in tariffa per il servizio di distribuzione. 

Il rendimento del valore del capitale investito nella rete di distribuzione è stato fis-

sato, a livello medio nazionale, al 6,8%. 

Il Testo Integrato regola, inoltre, la vendita alle imprese distributrici dell’energia

elettrica destinata al mercato vincolato, approvvigionata dall’Acquirente Unico a

partire dal 1 aprile 2004, data di entrata in vigore del dispacciamento di merito

economico. Il prezzo di vendita alle imprese distributrici è determinato ex-post

sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico per l’acquisto dell’energia e dei

servizi di dispacciamento e per la copertura dei rischi e comprende un corrispetti-

vo per la remunerazione dell’attività dal medesimo svolta. 

Infine, la nuova normativa introduce per i distributori sistemi perequativi relativa-

mente: 

i. ai costi di acquisto di energia elettrica per i clienti del mercato vincolato;

ii. ai costi del servizio di trasmissione;

iii. ai ricavi per la vendita dell’energia elettrica a clienti domestici;

iv. alle differenze nei costi di distribuzione tra imprese a queste non imputabili, sti-

mate secondo metodi parametrici. 

Al fine di correggere eventuali distorsioni connesse all’utilizzo di sistemi parame-

trici, il provvedimento introduce anche la possibilità da parte delle imprese di

richiedere l’adozione di un ulteriore meccanismo di perequazione (la “perequazio-

ne 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 perequazio-

ne specifica aziendale ed è in attesa della conclusione del procedimento istrutto-

rio da parte dell’Autorità, volto a definire l’ammontare di perequazione ricono-

sciuto.
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Con deliberazione n. 135/04, l’Autorità ha previsto:

• l’aggiornamento per il 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distri-

buzione dell’energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con il Testo Integrato

allegato alla deliberazione n. 5/04;

• l’aggiornamento per il 2005 degli importi per il riconoscimento dei recuperi di

continuità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno

essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio

rispetto ai livelli tendenziali fissati dall’Autorità;

• con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, un adeguamento

dei costi riconosciuti derivanti dal conseguimento degli obiettivi di efficienza

energetica.

Le opzioni base e speciali di distribuzione e le opzioni ulteriori per i clienti dome-

stici, presentate da AEM Elettricità S.p.A. per il 2005, sono state approvate con

deliberazioni n. 212/04 e 233/04.

Con deliberazione n. 235/04, l’Autorità, a seguito di un processo di consultazione

avviato con deliberazione n. 195/04, ha approvato l’articolazione delle fasce orarie

per il 2005. L’aggiornamento, rispetto alle fasce orarie definite per il 2004 con il

Testo Integrato allegato alla deliberazione n. 5/04, è stato effettuato in modo da

tener conto dei necessari adeguamenti calendariali con particolare riferimento alla

diversa disposizione delle festività infrasettimanali.

Per il 2005, l’assegnazione della cosiddetta energia CIP 6 è stata disciplinata con

decreto del Ministro delle Attività Produttive del 24 dicembre. Al riguardo, si

segnala in particolare che tale energia è destinata per il 40% all’Acquirente Unico

per la fornitura ai clienti vincolati. 

Con documento pubblicato nel mese di marzo 2005, l’Autorità ha avviato una con-

sultazione in merito alla definizione di interventi per la diffusione presso le utenze

domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell’energia elettri-

ca differenziati su due o più raggruppamenti orari e per la regolazione dell’offerta

ai clienti domestici di garanzie d’origine dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

La diffusione di tariffe elettriche differenziate per raggruppamenti orari ai clienti

domestici in bassa tensione offrirebbe un segnale di prezzo ai clienti finali, che li

spingerebbe alla razionalizzazione dei consumi energetici, cui conseguirebbe una

riduzione degli oneri che il sistema sostiene ad esempio per la necessità di costru-

zione di nuove centrali e/o di ampliamento e potenziamento delle reti di traspor-

to e distribuzione ai fini della copertura della domanda in fasi di picco. 

Dal momento che presupposti per l’accesso a tariffe di questo tipo sono l’installa-

zione e l’effettiva attivazione di misuratori idonei a rilevare i consumi per raggrup-
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pamenti di ore, ancora poco diffusi tra l’utenza domestica, l’Autorità propone nel

documento l’introduzione di disincentivi per le imprese che non provvederanno

gradualmente e, comunque, entro il 2008, a rendere compatibile con l’applicazio-

ne di tariffe biorarie o multiorarie la dotazione di misuratori per la propria cliente-

la domestica. 

Con deliberazione n. 40/05, l’Autorità ha definito le modalità di attribuzione dei

costi relativi al trasporto dell’energia sulla RTN per le imprese distributrici ad essa

connesse, per gli anni 2000 e 2001: i corrispettivi sono stati fissati in via conven-

zionale pari alla quota delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi

del servizio di trasporto sulla RTN. 

Una definizione convenzionale di questi oneri risultava necessaria poiché in tali

anni in numerosi punti di consegna tra la RTN e le reti di distribuzione o tra reti di

distribuzione non erano installati misuratori che consentissero la rilevazione dei

prelievi di energia per fascia oraria, e sono quindi risultati inapplicabili i corrispet-

tivi, determinati con deliberazione n. 205/99, articolati per fascia.

Si segnala infine che la “legge di riordino del settore energetico” (legge 239/04)

ha previsto alcune norme relative all’attività di distribuzione di energia elettrica. In

particolare, le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, che

hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali o la

gestione delle reti, non possono esercitare in proprio o con società collegate o

partecipate, nel territorio cui la concessione o l’affidamento si riferiscono e per la

loro durata, alcuna attività in regime di concorrenza – ad eccezione delle attività di

vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica – nel settore dei

servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e delle

reti. 

Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica al mercato vincolato, è sanci-

to, in attuazione della direttiva europea 2003/54/CE, che a decorrere dal 1 luglio

2004, sia cliente idoneo ogni cliente finale non domestico e che, a decorrere dal 

1 luglio 2007, sia cliente idoneo ogni cliente finale. È, inoltre, previsto che continui

ad essere garantita dall’Acquirente Unico la fornitura dei clienti diventati idonei ma

che non hanno esercitato il diritto di recesso dal precedente contratto di fornitura

come clienti vincolati. 

Regolamentazione del servizio

In seguito a diversi processi di consultazione effettuati nella seconda metà del

2003, l’Autorità, a gennaio 2004, ha emanato, con deliberazione n. 4/04, il nuovo

Testo Integrato in materia di qualità tecnica e commerciale dei servizi di distribu-

zione, misura e vendita di energia elettrica.
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Per quanto concerne la regolazione della qualità tecnica (continuità del servizio) e,

in particolare, la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe,

obiettivo dell’Autorità è la convergenza delle diverse zone del Paese verso livelli

uniformi di continuità (anche se differenziati a seconda del grado di concentrazio-

ne), che dovranno essere raggiunti entro un arco temporale di 12 anni. Il nuovo

Testo Integrato prevede che il sistema di incentivi per le aziende sia determinato

secondo il criterio della “disponibilità a pagare” dei clienti finali, che prevede

premi e penali maggiori dove il livello di qualità è peggiore. 

Viene, inoltre, introdotta, a partire dal 2006, la regolazione del numero di interru-

zioni subite dai clienti di maggiori dimensioni (regolazione tramite standard speci-

fici), che prevede indennizzi a favore di questi ultimi da parte dei distributori in

caso di mancato rispetto del numero massimo di interruzioni. 

A tale riguardo, si segnala che, a seguito di un processo di consultazione, l’Autorità

a dicembre ha emanato la deliberazione n. 247/04, con la quale ha definito (i) i

meccanismi per l’erogazione, da parte dei distributori, di indennizzi automatici a

favore dei clienti connessi in AT ed in MT nei casi in cui il numero annuo delle inter-

ruzioni da questi subite superi i limiti massimi stabiliti dall’Autorità, (ii) i requisiti

tecnici che devono rispettare i clienti per avere accesso agli indennizzi automatici,

(iii) i corrispettivi tariffari specifici che, dal 2007, dovranno essere corrisposti dai

clienti che non adeguano i propri impianti ai requisiti tecnici. 

In materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di

energia elettrica, l’Autorità conferma l’utilizzo di standard specifici e generali per

le principali prestazioni e del meccanismo di rimborsi automatici in caso di viola-

zione degli standard specifici. Viene, inoltre, avviato un monitoraggio dei livelli di

qualità del servizio telefonico erogato dai call-center per le attività di vendita.

Con deliberazione n. 35/05, l’Autorità ha modificato ed integrato la deliberazione

n. 118/03 (che disciplina i meccanismi per la determinazione convenzionale dei

profili orari di prelievo dell’energia elettrica per i clienti finali non trattati su base

oraria – Load Profiling – e per la valorizzazione di tale energia, anche ai fini della

regolazione economica del servizio di dispacciamento), in considerazione di alcu-

ne segnalazioni rappresentate all’Autorità da parte del GRTN a seguito dell’espe-

rienza maturata nel primo anno di implementazione del sistema (entrato in vigore

il 1 luglio 2004 per effetto della deliberazione n. 50/04).

In particolare, sono state apportate alcune modifiche alle scadenze precedente-

mente individuate per la definizione degli obblighi di comunicazione dei dati rela-

tivi alla determinazione convenzionale dei prelievi, da parte delle imprese distri-

butrici sottese alle imprese distributrici di riferimento e, da queste ultime, al

GRTN.
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A chiusura di un processo di consultazione avviato in data 21 dicembre 2004, con

deliberazione n. 33/05, successivamente modificata ed integrata con deliberazione

n. 47/05, l’Autorità ha adottato misure di gradualità in ordine all’applicazione, da

parte dei distributori, di condizioni economiche relative alla fornitura di energia

elettrica secondo la modalità multioraria, in sostituzione delle condizioni relative alla

fornitura secondo la modalità monoraria, a clienti finali appartenenti al mercato vin-

colato, allacciati in media tensione, presso i cui punti di prelievo vengano installati

misuratori atti alla rilevazione per fasce orarie dell’energia elettrica prelevata. 

Il provvedimento intende mitigare l’impatto su tali clienti della variazione delle

condizioni economiche di fornitura di energia, che sarebbe imprevista non essen-

do imposti dal regolatore obblighi o scadenze da osservare in merito all’installa-

zione da parte delle imprese distributrici di misuratori di questo tipo presso i rela-

tivi punti di prelievo.

Con deliberazione n. 152/04, sulla base dei risultati dell’Istruttoria conoscitiva

avviata con deliberazione n. 112/03 per appurare le cause del black out verificato-

si il 28 settembre 2003 e del Rapporto della Commissione di indagine istituita dal

Ministero delle Attività Produttive sul black out, l’Autorità ha avviato le istruttorie

formali volte ad accertare eventuali responsabilità di operatori del sistema elettri-

co nazionale relativamente a tale evento. 

Con deliberazione n. 39/05 l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in mate-

ria di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica, per il

quale il GRTN, limitatamente al periodo 2004 – 2007, si avvale, ai sensi del disposto

della deliberazione n. 168/03 – che regola il servizio di dispacciamento secondo il

merito economico degli impianti di produzione di energia elettrica dal 2005 –,

dell’opera degli esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica.

Ai sensi del provvedimento, la Direzione Energia Elettrica dell’Autorità, essendo

pervenute all’Autorità stessa richieste e segnalazioni in merito ad irregolarità e

ritardi nell’erogazione del servizio, svolgerà attività conoscitive in materia, con par-

ticolare riferimento alla verifica del rispetto di alcune disposizioni della delibera-

zione n. 168/03.

A chiusura della relativa consultazione, avviata nel mese di ottobre 2004, con deli-

berazione n. 34/05, come successivamente modificata con deliberazione n. 49/05,

l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha regolato le modalità e le condizioni eco-

nomiche per il ritiro su richiesta del produttore, da parte del gestore della rete alla

quale l’impianto è collegato (GRTN, distributore di energia elettrica o gestore diver-

so), dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza minore di 10 MVA e mag-

giore di 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, di cui all’art.

13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, e al comma 41 della legge 239/04. 
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Si segnala infine che il 17 marzo 2005, l’Autorità ha diffuso un documento in meri-

to alla definizione delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di

connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV, di cui alla

deliberazione n. 50/02. In particolare, l’Autorità propone uno schema per la defi-

nizione delle condizioni economiche di connessione per gli impianti di generazio-

ne di energia elettrica non ricompresi nell’ambito di applicazione del provvedi-

mento CIP 6/1992. Vengono inoltre formulati alcuni orientamenti per

l’integrazione della deliberazione n. 50/02.

Distribuzione di gas naturale (AEM Gas S.p.A.; Serenissima Gas
S.p.A.)

Affidamento del servizio di distribuzione 

Con deliberazione n. 55/04, sulla base dell’art. 14.1 del D.Lgs. 164/00, l’Autorità

ha predisposto uno schema sulla base del quale dovranno essere definiti i contrat-

ti di affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte dei comuni. Tale

schema è stato proposto al MAP, che ha avviato tavoli di lavoro con le associazio-

ni rappresentative delle società di distribuzione per discutere di tali temi. 

Si segnala che, in materia di affidamento del servizio di distribuzione, la legge di

riordino del settore energetico approvata il 30 luglio (legge 239/04) prevede una

revisione del periodo transitorio entro il quale terminano le concessioni in essere al

momento dell’emanazione del D.Lgs. 164/00. Essa proroga al 31 dicembre 2007 il

periodo transitorio di cui all’art. 15.5 del D.Lgs. 164/00, entro cui devono termina-

re le concessioni in essere, non assegnate tramite gara. La durata del periodo tran-

sitorio può ulteriormente essere prorogata di un anno, da parte dell’ente locale

concedente, per motivazioni di pubblico interesse. Viene inoltre abrogato l’art. 15.8

del medesimo decreto, che prevedeva la possibilità di sommare gli incrementi del

periodo transitorio qualora ricorresse più di una delle condizioni di cui all’art. 15.7.

Il Ministero delle Attività Produttive, in novembre, ha emanato un chiarimento al

riguardo, in base al quale si deve ritenere che rimanga valido il diritto, da parte del-

l’attuale distributore, ad usufruire di una delle condizioni di estensione del perio-

do transitorio di cui all’art. 15.7 del D.Lgs. 164/00, qualora essa sia realizzata entro

il 31 gennaio 2006. Inoltre, il divieto di cumulabilità degli incrementi vale ex nunc:

per i soggetti che già prima dell’entrata in vigore della legge 239/04 avevano

maturato tali condizioni, permane il diritto di sommare gli incrementi al termine del

periodo transitorio, che, per effetto della proroga, scadrà a fine 2007 o, nel caso

di ulteriore proroga da parte dell’ente locale, nel 2008.
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Regime tariffario

In seguito ad un processo di consultazione, l’Autorità ha definito, con deliberazio-

ne n. 170/04, i criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribu-

zione di gas naturale nel secondo periodo regolatorio, fissando il tasso di remune-

razione del capitale investito, pari al 7,5%, ed il tasso di recupero della produttività

(“price-cap”) – applicato ai soli costi di gestione e ammortamento – pari al 5%. 

Dal punto di vista dell’articolazione delle tariffe, obiettivo dell’Autorità è semplifi-

care il sistema vigente, riducendo la variabilità, al fine di favorire l’entrata di nuovi

operatori sul mercato della vendita ai clienti finali. 

Per l’anno termico 2004-2005, in particolare, è stata prevista l’applicazione di cor-

rispettivi identici a livello nazionale corretti sulla base di un coefficiente specifica-

mente definito per ciascun ambito. 

L’applicazione di tale meccanismo è stata poi estesa, con deliberazione n. 62/05,

anche agli anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.

Sempre in base alla deliberazione n. 170/04, il vincolo sui ricavi di ciascuna impre-

sa viene determinato sulla base dei valori già approvati dall’Autorità ed attual-

mente applicati dalle imprese. Peraltro, è previsto che le singole imprese, in alter-

nativa al metodo generale, possano adottare un metodo individuale che consenta

di determinare il vincolo in modo da ottenere un riconoscimento adeguato dei

costi di pertinenza dell’attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora

essi siano superiori ai costi riconosciuti. Al riguardo, l’Autorità ha diffuso un docu-

mento di consultazione in data 25 gennaio 2005, al fine di definire le modalità

applicative di tale regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi. 

Con deliberazione n. 22/05, sono state approvate le proposte tariffarie di distribu-

zione di gas presentate da AEM Gas S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A. per l’anno ter-

mico 2004-2005.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 531/05, ha accolto parzialmente i ricorsi delle

aziende avverso la deliberazione n. 170/04, ritenendo illegittimi:

a) il mancato riconoscimento dei nuovi investimenti effettuati dal 2003 in poi nei

vincoli tariffari del secondo periodo regolatorio;

b) l’assegnazione di un valore costante al saggio di recupero di produttività inseri-

to nella formula del price-cap per l’aggiornamento annuale dei vincoli.

Con deliberazione n. 62/05, l’Autorità ha quindi dato avvio ad un procedimento

(che si concluderà entro il 31 maggio 2005) volto alla modifica del disposto della

deliberazione n. 170/04, per ottemperare a quanto indicato alla lettera a), mentre

intende presentare ricorso in appello per quanto concerne la lettera b).

Fino all’emanazione del nuovo provvedimento, per evitare incertezze, valgono le

tariffe definite ai sensi della delibera n. 170/04. 
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Il provvedimento sospende inoltre i termini per la presentazione delle proposte

tariffarie 2005-2006.

Regolamentazione del servizio

Con deliberazione n. 168/04, Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e

vendita del gas, l’Autorità ha regolato sia la qualità tecnica (sicurezza e continuità)

sia la qualità commerciale dei servizi gas e introdotto un nuovo meccanismo di

controllo e sanzione degli operatori per il mancato rispetto degli obblighi di servi-

zio e dei livelli specifici e generali di qualità.

Con documento del 20 dicembre 2004, l’Autorità ha avviato una consultazione fina-

lizzata alla definizione di meccanismi incentivanti l’erogazione di un servizio gas

caratterizzato da livelli di sicurezza maggiori rispetto a quelli imposti dal regolatore.

Con deliberazione n. 40/04, modificata con deliberazione n. 129/04, l’Autorità ha

regolato le procedure e le modalità di accertamento della sicurezza degli impianti

domestici di utenza alimentati a gas per mezzo di reti. 

L’effettuazione delle verifiche con sopralluogo è riservata al Comune competente

per territorio. 

I distributori, invece, effettuano esclusivamente gli accertamenti documentali: è

infatti attribuito loro il compito di verificare, con proprio personale o con profes-

sionisti esterni, che la documentazione di cui deve essere dotato l’impianto sia

conforme alla normativa in tema di sicurezza. 

É prevista una graduale attuazione di tale provvedimento, con l’avvio (i) da otto-

bre 2004 degli accertamenti sugli impianti nuovi, (ii) da ottobre 2005 degli accer-

tamenti sugli impianti modificati e riattivati e (iii) dal 2006, degli accertamenti sugli

impianti in servizio.

La copertura dei costi sostenuti dai distributori per l’attuazione del presente rego-

lamento avverrà sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l’attivazione

della fornitura di gas, sia attraverso riconoscimenti nelle tariffe di distribuzione, che

dovranno essere definiti con successivo provvedimento.

Con deliberazione n. 43/05 l’Autorità ha modificato il provvedimento in materia di

regime transitorio per impianti di utenza nuovi, prorogando la possibilità, per il

distributore che non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni che regolano

l’accertamento della sicurezza per gli impianti di utenza nuovi, di avvalersi di una

procedura di verifica, finalizzata all’attivazione, semplificata rispetto a quella cui

sarà obbligato ad attenersi a regime.

Con deliberazione n. 125/04, l’Autorità ha deliberato l’avvio di una campagna di

controlli tecnici sulla qualità del gas fornito ai clienti finali. I controlli riguardano il
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grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore effettivo e la pressione relati-

va del gas e vengono svolti a campione nei confronti delle imprese di distribuzio-

ne, che si svolgeranno nel periodo 1 novembre 2004 – 30 settembre 2005, saran-

no effettuati a campione nei confronti delle imprese di distribuzione e saranno

relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla

pressione relativa del gas.

Al riguardo, in data 14 dicembre è stato effettuato un controllo relativo all’impian-

to di Segrate, gestito da AEM Gas S.p.A., che ha avuto esito positivo.

In seguito ad un processo di consultazione, l’Autorità ha emanato la deliberazione

n. 138/04, con la quale determina garanzie per il libero accesso al servizio di distri-

buzione del gas e norme per la predisposizione dei codici di rete per tale servizio. 

L’Autorità ha avviato i tavoli di lavoro, che coinvolgono le associazioni rappresen-

tative delle imprese di distribuzione, al fine di definire un codice di rete tipo.

Ciascun distributore potrà quindi decidere se adottare tale codice tipo o un pro-

prio codice, redatto in base ai criteri stabiliti dall’Autorità stessa. 

Si segnala infine che, in base alla “legge di riordino del settore energetico”

239/04, approvata il 30 luglio, le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica

e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servi-

zi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, non potranno esercitare in proprio o

con società collegate o partecipate, nel territorio cui la concessione o l’affidamen-

to si riferiscono e per la loro durata, alcuna attività in regime di concorrenza – ad

eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione

pubblica – nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti

del servizio pubblico e degli impianti.

Risparmio energetico (AEM Gas S.p.A.; AEM Elettricità S.p.A.)

Nelle more dell’attuazione dei decreti dell’aprile 2001, alla firma del Ministro del-

l’industria, del commercio e dell’artigianato, recanti obiettivi quantitativi di miglio-

ramento dell’efficienza energetica, su base nazionale, per gli anni dal 2002 al 2006,

il 20 luglio 2004 il MAP e il Ministro dell’Ambiente hanno emanato due nuovi

decreti per l’assegnazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il

periodo 2005 – 2009. 

I distributori di energia elettrica e gas naturale che al 31/12/2001 servivano alme-

no 100.000 clienti finali sono tenuti al rispetto di obiettivi di risparmio specifici, pari

al prodotto tra l’obiettivo nazionale e il rapporto tra l’energia distribuita dal sin-

golo operatore (comunicata all’Autorità ai sensi della deliberazione n. 167/04) e
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l’energia complessivamente distribuita su base nazionale (determinata e comuni-

cata annualmente dall’Autorità, che per il 2005 ha provveduto con deliberazione

n. 213/04), entrambe conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso. 

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, i distributori potranno sviluppare dei

progetti di risparmio energetico in alternativa:

• direttamente;

• tramite società controllate;

• attraverso società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO),

presso i clienti finali (propri o altrui), nel rispetto delle disposizioni della legge n.

239/04 (Legge Marzano), e dei relativi dispositivi di attuazione, in particolare in

materia di attività post-contatore. 

Ai soggetti obbligati saranno assegnati “Titoli di efficienza energetica” (certificati

bianchi) attestanti il risparmio (misurato in Tonnellate Equivalenti di Petrolio, tep)

conseguito a mezzo dei progetti realizzati.

I distributori potranno in alternativa scegliere di rispettare tali obblighi acquistan-

do da terzi, in tutto o in parte, i titoli emessi dal GME, attestanti in questo caso il

conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti. 

Lo scambio di tali titoli potrà avvenire in sede bilaterale o in un apposito mercato.

Sono fatte salve le deliberazioni già adottate dall’Autorità in attuazione dei decre-

ti ministeriali dell’aprile 2001, ovvero:

• la deliberazione n. 103/03, con la quale l’Autorità ha definito le linee guida per

la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di risparmio energe-

tico ed i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica. In par-

ticolare, con tale provvedimento, vengono definiti i metodi di valutazione dei

risparmi, le modalità di preparazione dei progetti e la loro dimensione minima,

i criteri di verifica dei risultati e le caratteristiche dei titoli di efficienza energeti-

ca. Il provvedimento è stato adeguato ai recenti sviluppi della normativa con

deliberazione n. 200/04;

• le deliberazioni nn. 234/02 e 111/04: con la prima l’Autorità ha adottato 8 sche-

de tecniche (di valutazione standardizzata e di valutazione analitica) per la quan-

tificazione dei risparmi energetici relativi agli interventi di cui all’art. 5, comma 1

dei decreti ministeriali, e con la seconda ha modificato tali schede e ne ha adot-

tate altre 9. Si è chiusa il 15 dicembre la consultazione in merito alla proposta di

10 ulteriori schede tecniche di valutazione del risparmio energetico. È atteso il

provvedimento conseguente.

Con deliberazione n. 219/04, a pochi giorni dall’avvio del mercato dei certificati

bianchi, l’Autorità ha determinato il contributo tariffario unitario (pari a 100 euro
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per tep risparmiato, per il periodo 2005-2009), a copertura dei costi sostenuti dagli

esercenti per il conseguimento degli obiettivi di risparmio e definito le modalità

per la richiesta di erogazione del contributo stesso.

Con una comunicazione diffusa il 29 dicembre, l’Autorità ha chiarito le modalità

che seguirà nell’attuazione delle misure sanzionatorie previste dai decreti ministe-

riali del luglio 2004 nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, nell’ambito

della potestà sanzionatoria che le riconosce la legge n. 481/95 nel caso di viola-

zione di provvedimenti regolatori. 

Il comunicato spiega che le sanzioni, “proporzionali e comunque superiori all’en-

tità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze”, saranno deter-

minate ai sensi della disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie, di

cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In particolare segnala che il riferimento alla “gravità della violazione” sarà applica-

to mediante la definizione di una sanzione rapportata al numero di tep non rispar-

miate rispetto all’obiettivo specifico assegnato al distributore, mentre il riferimen-

to alle “condizioni economiche del soggetto inadempiente” sarà applicato

determinando il valore della sanzione unitaria per tep non risparmiato sulla base

dei dati di mercato disponibili relativamente ai costi incrementali connessi all’ac-

quisto di prodotti e servizi di efficienza energetica.

Come richiesto dalle Linee Guida dell’Autorità, e nelle more dell’adozione delle

schede per la valorizzazione dei risparmi energetici di cui al documento per la con-

sultazione di ottobre 2004 (tra le quali è la scheda relativa alla valutazione dei

risparmi conseguiti con interventi di cogenerazione e teleriscaldamento) i distribu-

tori di energia elettrica e gas del Gruppo AEM hanno presentato entro il mese di

marzo proposte di progetto e programma di misura per i progetti (soggetti a valu-

tazione a consuntivo) realizzati nel periodo 2001 – 2004, e sono in attesa di un

riscontro da parte dell’Autorità.

Si è inoltre richiesta la certificazione in qualità di ESCO della società capogruppo.
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Distribuzione energia elettrica

Nel primo trimestre 2005 AEM Elettricità S.p.A. ha realizzato un volume d’affari pari

a 144,5 milioni di euro, con una riduzione di 7,9 milioni di euro (–5,2%) rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio precedente. La ragione di tale riduzione è da attri-

buirsi prevalentemente ai minori ricavi unitari a seguito della modifica delle “fasce

orarie”, deliberata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas a partire dal 1° aprile

2004 (provvedimento n. 5/04), che ha eliminato la fascia F1 nei primi tre mesi del-

l’anno. Si registra inoltre una riduzione dei ricavi ammessi per l’attività di distribuzio-

ne come conseguenza dell’aggiornamento per il 2005 dei corrispettivi per i servizi di

trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (deliberazione AEEG n. 135/04). Gli

oneri esterni si riducono di 5,2 milioni di euro principalmente a seguito dei minori

costi di acquisto dell’energia elettrica. Come conseguenza delle dinamiche sopra

evidenziate il margine operativo lordo si riduce di 3,7 milioni di euro, passando da

27,0 milioni di euro al 31 marzo 2004 a 23,3 milioni di euro al 31 marzo 2005.

Le quantità vendute sul mercato vincolato sono pari a 1.243 milioni di kWh, in calo

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (1.319 milioni di kWh). I

volumi di energia trasportata per il mercato libero sono risultati invece in crescita

di 84 milioni di kWh (+15,7 %).
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milioni di kWh 31.03.2005 31.03.2004 Variaz.%

Energia elettrica distribuita 1.861 1.853 0,4%

– Mercato libero 618 534 15,7%

– Mercato vincolato 1.243 1.319 (5,7%)

Reti - milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Volume d’affari 218,8 239,4

– di cui vendite verso terzi 167,2 176,4

– di cui vendite a società del Gruppo 51,6 63,0

Oneri esterni 129,9 139,1

– da terzi 115,2 25,2

– da società del Gruppo 14,6 113,9

Costo del lavoro 13,6 13,3

Margine operativo lordo 75,3 87,0

Risultati economici

La tabella seguente sintetizza i principali risultati economici al 31 marzo 2005 ine-

renti le società operanti nei settori di attività relativi alla gestione Reti. Tali risulta-

ti sono confrontati con il medesimo periodo dell’esercizio precedente.



Complessivamente, al 31 marzo 2005, i clienti finali allacciati alla rete di distribu-

zione risultano circa 859.000 (853.000 al 31 marzo 2004).

Nel trimestre in esame sono stati effettuati investimenti per 6,1 milioni di euro (6,4

milioni di euro al 31 marzo 2004) che hanno riguardato principalmente l’amplia-

mento e il rifacimento della rete di media e bassa tensione, il mantenimento degli

impianti primari, l’ammodernamento degli impianti interni, nonché interventi

migliorativi/conservativi sui fabbricati e interventi di rinnovi e modifiche sulle cabi-

ne secondarie. 

Trasporto energia elettrica 

Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Trasmissione S.p.A. ha realizzato un volu-

me d’affari pari a 3,9 milioni di euro (in crescita di 1,0 milioni di euro rispetto allo

stesso periodo dell’esercizio 2004), di cui 3,3 milioni di euro relativi al canone cor-

risposto dal G.R.T.N. S.p.A. per l’utilizzo delle linee in alta tensione di proprietà

della società (in crescita di 0,5 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’e-

sercizio precedente) e 0,6 milioni di euro relativi a prestazioni di servizi verso terzi.

Il margine operativo lordo è risultato pari a 2,4 milioni di euro, in crescita dell’ 8,1%

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Nel periodo in esame sono stati effettuati investimenti per 0,2 milioni di euro (0,1

milioni di euro al 31 marzo 2004) relativi ad interventi di manutenzione conservati-

va sulle linee in alta tensione e ad interventi di manutenzione conservativa sulle

cabine in alta tensione. 

Distribuzione gas

Nel primo trimestre 2005 AEM Gas S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A. hanno rea-

lizzato un volume d’affari pari a 55,8 milioni di euro, con una riduzione di 8,2

milioni di euro (–12,8%) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio prece-

dente. La ragione di tale riduzione è da attribuirsi principalmente all’impatto

derivante dall’entrata in vigore del provvedimento tariffario, che ha definito le

tariffe di distribuzione per il secondo periodo regolatorio. Una quota rilevante di

tali ricavi (46,9 milioni di euro) si riferisce a prestazioni infragruppo (attività di

distribuzione di gas naturale a favore di AEM Energia S.p.A. e di Serenissima

Energia S.r.l.). Come conseguenza delle dinamiche sopra evidenziate il margine

operativo lordo, pari a 42,4 milioni di euro (50,4 milioni di euro al 31 marzo 2004)

subisce una flessione pari a 8,0 milioni di euro. Il gas complessivamente vetto-
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riato nel primo trimestre 2005 evidenzia una crescita dell’1,1% rispetto al primo

trimestre 2004.
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milioni di mc 31.03.2005 31.03.2004 Variaz.%

Gas vettoriato 620,2 613,4 1,1 

– Gas vett.a soc.del Gruppo 525,1 552,2 (4,9)

– Gas vettoriato a terzi 95,1 61,2 55,3 

Nel periodo in esame sono stati effettuati investimenti per 6,8 milioni di euro (5,4

milioni di euro nel primo trimestre 2004) che hanno riguardato principalmente l’e-

stensione e la sostituzione di tubazioni in media e bassa pressione e di colonne

montanti, la posa e la sostituzione di misuratori, nonché la realizzazione di nuove

cabine di rete. È proceduta inoltre l’estensione della rete di teleriscaldamento. 

Illuminazione pubblica

Nel primo trimestre 2005 la Divisione Illuminazione pubblica e semaforica di AEM

Elettricità S.p.A. ha realizzato un volume d’affari pari a 7,1 milioni di euro (8,6 milio-

ni di euro al 31 marzo 2004). Il margine operativo lordo è risultato pari a 0,9 milio-

ni di euro (0,8 milioni di euro al 31 marzo 2004).

Telecomunicazioni

Nel primo trimestre 2005 Metroweb S.p.A. ha realizzato un volume d’affari pari a

9,6 milioni di euro con una riduzione di 1,9 milioni di euro (–16,2%) rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo è risulta-

to pari a 6,3 milioni di euro (–2,6%).

La contrazione del volume d’affari dipende dalla naturale riduzione dei ricavi rela-

tivi alla connessione degli edifici (–2,2 milioni di euro) solo in minima parte com-

pensata da maggiori ricavi da affitto fibra ottica ed altre attività.

La lieve flessione del margine operativo lordo riassume una serie di effetti di segno

contrario, in particolare la riduzione del margine dell’attività di connessione edifici

è compensata dal margine dell’attività di affitto fibra ottica ed altre attività.

Nell’ambito dell’area milanese, l’infrastruttura di cavidotti destinata ad ospitare i

cavi in fibra ottica si estende complessivamente per circa 2.250 chilometri, mentre

i collegamenti di lunga distanza disponibili sono circa 980 chilometri. Lo sviluppo

della rete in fibra ottica è pari a circa 5.350 chilometri, corrispondente a 254.000



chilometri di fibra. Tale rete comprende 2.330 chilometri di backbone cittadino e

di collegamenti a sedi business, 2.350 chilometri di cablaggio residenziale e 670

chilometri di tratte di lunga distanza.

Nel periodo in esame sono stati effettuati investimenti per 1,5 milioni di euro rela-

tivi, principalmente, ai lavori di posa dell’infrastruttura di rete e di cavi in fibra otti-

ca (2,5 milioni di euro nel primo trimestre 2004).
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Il Gruppo AEM è attivo nella vendita di energia elettrica, gas e calore (mediante

reti di teleriscaldamento o servizi di gestione impiantistica). Di seguito si elencano

le società del gruppo che svolgono attività commerciali nel mercato della cliente-

la diffusa o che operano nei mercati all’ingrosso.

• AEM Trading S.r.l. opera nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e svolge

l’attività di energy portfolio management per l’intero gruppo AEM. 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. e di quella

delle centrali di cogenerazione di AEM Gas S.p.A.. La società opera diretta-

mente sui mercati organizzati dal Gestore del Mercato S.p.A. (IPEX) ed è attiva

nella commercializzazione dell’energia elettrica mediante contratti bilaterali con

altri operatori. Nell’ambito dell’attività di portfolio management, AEM Trading

S.r.l. è inoltre responsabile della copertura del fabbisogno di energia elettrica e

di gas naturale di AEM Energia S.p.A..

• AEM Energia S.p.A. è responsabile della vendita di energia elettrica ai clienti

finali idonei e della vendita di gas naturale a tutti i clienti finali (ad eccezione di

quelli forniti direttamente da Serenissima Energia S.r.l.).

• AEM Calore & Servizi S.p.A. opera nella commercializzazione di calore median-

te reti di teleriscaldamento, nei servizi di gestione calore e, più in generale, nel-

l’attività di facility management.

• Serenissima Energia S.r.l. è attiva nella commercializzazione di gas naturale ai

clienti allacciati alla rete di Serenissima Gas S.p.A..

• Plurigas S.p.A. opera sul mercato all’ingrosso del gas naturale, stipulando con-

tratti d’acquisto volti prioritariamente a coprire i fabbisogni dei propri soci (AEM

S.p.A., Amga S.p.A. e ASM Brescia S.p.A.). La società fornisce servizi di shipping

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

Quadro normativo e tariffario

Trading di energia elettrica (AEM Trading S.r.l.)

Con le deliberazioni n. 223/04 e 224/04 l’Autorità ha determinato le regole per

l’assegnazione della capacità di importazione e per la risoluzione delle congestio-

ni sulle reti di interconnessione con i Paesi confinanti per l’anno 2005, tenuto conto

di quanto disposto del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 17 dicem-

bre 2004. 
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L’assegnazione della capacità di importazione per il 2005 è avvenuta mediante l’a-

dozione del metodo dell’asta implicita. Tuttavia, poiché per effetto del meccani-

smo zonale di Borsa Elettrica vigente nel nostro Paese i differenziali di prezzo tra

le zone Italia/estero avrebbero dato luogo alla separazione del mercato con la con-

seguente applicazione ai contratti bilaterali del cosiddetto “corrispettivo per la

capacità di trasporto” (vanificando in tal modo i vantaggi di prezzo derivanti dal-

l’energia di importazione meno costosa), l’Autorità ha introdotto meccanismi di

copertura di tale corrispettivo, i cosiddetti CCCI, che sono stati assegnati gratui-

tamente e pro quota ai soggetti richiedenti la capacità di importazione.

Per quanto concerne in particolare la frontiera francese, RTE ha risolto i problemi

di congestione con l’Italia attraverso una procedura distinta di asta esplicita, ban-

dita mensilmente ai fini dell’assegnazione della capacità di esportazione dalla

Francia verso l’Italia, che permette l’estrazione della rendita data dal differenziale

di prezzo Italia/Francia a tutto favore del Gestore di rete francese.

I provvedimenti che hanno disciplinato le importazioni per il 2005 sono l’esito delle

consultazioni avviate dall’Autorità nel mese di agosto in merito:

– allo schema per l’applicazione del Regolamento CE n. 1228/2003 in materia di

scambi transfrontalieri (consultazione avviata il 6 agosto 2004);

– alla definizione di meccanismi a copertura del rischio associato ai differenziali di

prezzo tra zone.

Nel corso del mese di marzo, l’Autorità ha avviato un’ulteriore consultazione in

merito all’applicazione del regolamento CE n. 1228/2003 per l’anno 2005 e per gli

anni successivi, al fine di fornire un inquadramento organico dell’evoluzione in atto

circa l’effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica, alla luce delle

disposizioni di cui al Regolamento e di acquisire elementi, osservazioni e contribu-

ti utili all’evoluzione del processo di integrazione del mercato interno dell’energia

elettrica.

Il documento per la consultazione reca:

a) considerazioni in merito ai principali aspetti dello schema attuato in Italia per la

gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione;

b) una ricognizione delle metodologie adottate dai gestori di rete dei Paesi esteri

per la gestione delle congestioni sulle frontiere elettriche con l’Italia eviden-

ziandone eventuali criticità.

Con deliberazione n. 251/04, l’Autorità ha approvato il Modello generale di calco-

lo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione settentrionale,

predisposto dal GRTN ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento CEE n.

1228/2003. 
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Il documento del Gestore contempla anche uno schema di norme di sicurezza,

operative e di programmazione del funzionamento della rete di interconnessione

settentrionale.

L’assegnazione della cosiddetta energia CIP 6 per il 2005 è stata disciplinata con

decreto 24 dicembre del Ministro delle Attività Produttive. Al riguardo, si segnala

che tale energia è destinata per il 40% all’Acquirente Unico per la fornitura ai clien-

ti vincolati e per il 60% ai clienti idonei del mercato libero. Anche per il 2005, come

per il 2004, è stato adottato un metodo di assegnazione pro-quota in base alle

richieste dei soggetti partecipanti tenuto conto della loro potenza media: il prez-

zo di assegnazione uguale per tutti è stato fissato pari a 50 Euro/MWh. Il contrat-

to di cessione da sottoscrivere con il GRTN è di carattere finanziario: esso regola

le differenze tra prezzo strike (50 Euro/MWh) e prezzo di acquisto sulla Borsa

Elettrica (PUN). Gli assegnatari di energia CIP 6 – utenti del dispacciamento in pre-

lievo – sono contestualmente obbligati ad approvvigionarsi fisicamente di tale

energia sul Mercato del Giorno Prima. 

Per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2004 il servizio di dispacciamento di merito

economico è stato regolato dalla deliberazione n. 48/04 che, in considerazione

della partecipazione non attiva della domanda alla Borsa Elettrica, ha mantenuto

in vigore il contratto di scambio e definito particolari regole di partecipazione del

GRTN ai singoli mercati. 

Tali disposizioni derogano a quanto previsto per la fase a regime del mercato che,

a partire dall’1 gennaio 2005 è regolata dalle disposizioni della deliberazione n.

237/04 (che ha modificato ed integrato la deliberazione n. 168/03).

Con deliberazione n. 253/04, l’Autorità ha approvato la Versione n. 3.0 delle

Regole per il dispacciamento di merito economico in vigore dall’1 gennaio 2005,

modificate in seguito a consultazione degli operatori, in vista dell’avvio della Fase

3 del Sistema Italia 2004.

Il Mercato Elettrico italiano (o Borsa Elettrica) è divenuto definitivamente operati-

vo il 1 aprile 2004, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79. Per il periodo fino al 31 dicembre 2004 è stata prevista la partecipa-

zione attiva dei soli produttori con unità di taglia superiore ai 10 MVA (cosiddette

“unità di produzione rilevanti”), in quanto l’unico soggetto autorizzato ad operare

dal lato della domanda è stato il GRTN che ha presentato offerte d’acquisto per

conto dell’Acquirente Unico, soggetto che garantisce la fornitura ai clienti del mer-

cato vincolato. 

In vista della Fase 3, che prevede la partecipazione attiva della domanda, dal mese

di luglio 2004 sono stati avviati test progressivi mirati a consentire agli operatori
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del mercato la messa a punto dei sistemi di offerta e dei meccanismi di misura e

settlement.

La Borsa Elettrica, organizzata e gestita dal GME, è un mercato non obbligato-

rio: 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 con-

tratti bilaterali) riguarda il mercato dei servizi di dispacciamento (o MSD), la parte-

cipazione al quale è obbligatoria per le unità di produzione abilitate alla fornitura

di servizi di dispacciamento (sia a programma che in tempo reale ovvero in sede di

esecuzione di ordini di bilanciamento su chiamata del GRTN). 

Dal punto di vista operativo, entro le 9.00 del mattino, il soggetto titolare di un’u-

nità di produzione rilevante che abbia deciso di vendere la propria energia sulla

Borsa Elettrica prende parte alle sessioni di mercato che prevedono l’invio al GME

via internet di offerte orarie con l’indicazione del prezzo e delle quantità che l’o-

peratore intende produrre per il giorno successivo. Nondimeno, qualora l’unità

rilevante abbia sottoscritto un contratto bilaterale fisico, dovrà inviare al GRTN,

tramite la cosiddetta “piattaforma dei bilaterali” (ad hoc predisposta), il proprio

programma di immissione per il giorno seguente. 

Successivamente al closing del Mercato del Giorno Prima (MGP), il GME, con rife-

rimento alle offerte orarie quantità/prezzo ricevute, determina l’ordine di merito

degli impianti chiamati a produrre per soddisfare il fabbisogno del giorno seguen-

te, al netto della quota parte già coperta dai contratti bilaterali che sono trattati “a

dispacciamento passante o prioritario”. 

Il prezzo che si genera sul mercato è unico per ciascuna ora delle 24 del giorno

dopo ma, in presenza di vincoli di trasporto stringenti (le cosiddette congestioni),

il mercato può separarsi in zone caratterizzate da prezzi di vendita differenti. Il pro-

duttore che vende energia elettrica al GME viene remunerato al prezzo registrato

nella zona di mercato in cui è localizzata l’unità di produzione; il consumatore

paga, invece, il prezzo unico nazionale (o PUN), pari alla media dei prezzi zonali

ponderata sulla base dei consumi.

Al termine della giornata – ovvero a chiusura delle sessioni del MA e del MSD –

viene definito il cosiddetto “programma cumulato vincolante di immissione” da

inviare al GRTN e da eseguire il giorno seguente. Il mancato rispetto di tale pro-

gramma nel “tempo reale” (il giorno di flusso) da parte del titolare dell’impianto

comporta il pagamento dei cosiddetti “oneri di sbilanciamento” al GRTN.
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Il 24 dicembre 2004 il Ministro delle Attività Produttive ha firmato un atto di indi-

rizzo a GRTN, GME e all’Acquirente Unico, trasmesso per conoscenza all’Autorità,

sulla partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 prevedendo, a far

data dal 1 gennaio 2005, un periodo transitorio di tre mesi in modo da consentire

agli operatori che non hanno ancora provveduto di dotarsi degli strumenti infor-

matici necessari per la partecipazione al mercato e da attenuare l’impatto degli

oneri economici derivanti dagli scostamenti tra programmi di prelievo e consumi

effettivi (sbilanciamento). Entro il 31 marzo, il GRTN, il GME e l’Autorità avrebbe-

ro dovuto determinare un sistema di gestione integrato di garanzie finanziarie per

gli operatori (oggi risolto con la presentazione di fideiussioni bancarie).

Con atto del 1 aprile 2005, indirizzato a GRTN, AU, GME ed Autorità, il Ministero

delle Attività Produttive ha tuttavia inaspettatamente rinviato al 30 giugno la data

di avvio a regime della domanda in Borsa elettrica, motivando il provvedimento con

riferimento ad errori degli operatori più piccoli e ad alcuni fattori di natura tecnica.

L’atto del Ministero demanda inoltre all’Autorità la definizione dell’entità degli

oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano al Sistema Italia

2004 attivamente lato domanda anche per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2005, e

dispone che tali oneri non siano comunque inferiori a quelli già definiti per il mese

di marzo 2005.

Con deliberazione n. 64/05, l’Autorità ha pertanto modificato ed integrato nuova-

mente la deliberazione n. 168/03, a tale fine e per consentire il dispacciamento

dell’energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione che beneficiano

dell’obbligo di ritiro in capo ai gestori delle reti cui sono allacciate, ai sensi dell’art.

13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell’art. 1, comma 41, della

legge n. 239/04, a seguito dell’emanazione dei provvedimenti che regolano le

modalità di ritiro di tale energia.

Nei giorni dal 10 al 14 del mese di gennaio 2005 si sono rilevate anomalie nei prez-

zi registrati nel mercato del giorno prima (sensibile incremento dei prezzi dell’ener-

gia elettrica in tutte le zone e, di conseguenza, del prezzo unico nazionale in acqui-

sto) che potrebbero derivare da esercizio di potere di mercato da parte di operatori

attivi nella produzione di energia elettrica che godono di posizioni dominanti nel-

l’offerta a livello zonale o nazionale, ovvero da comportamenti degli operatori tesi

a ridurre le quantità di energia elettrica offerte nel mercato elettrico a favore di un

incremento dei prezzi che si vengono a formare nel sistema delle offerte. 

Con deliberazione n. 3/05 l’Autorità ha pertanto avviato un’istruttoria conoscitiva

per la valutazione:

1. delle dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato del giorno prima e nel

mercato di aggiustamento per i giorni dal 10 al 14 del mese di gennaio 2005;
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2. dell’incidenza sui medesimi prezzi delle diverse strategie di offerta adottate

dagli operatori attivi nella produzione di energia elettrica ammessi al sistema

delle offerte.

A seguito dell’esame degli elementi emersi nell’ambito di tale istruttoria e di due

precedenti, avviate con deliberazioni n. 102/04 (volta ad analizzare le dinamiche di

offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento nei mesi di maggio

e giugno 2004, al fine di valutare eventuali distorsioni nel mercato per il servizio di

dispacciamento ed, eventualmente, formulare strumenti regolamentari preventivi

orientati al loro contenimento ed al mantenimento dell’onere relativo a tale servi-

zio a livelli equivalenti a quelli dei regimi amministrati, basati sulla remunerazione

delle risorse in ragione dei costi riconosciuti) e n. 84/04 (finalizzata all’esame del-

l’andamento dei prezzi in borsa per i giorni 7, 8, 9 e 10 giugno), con deliberazione

n. 50/05 l’Autorità ha inteso adeguare alle attuali esigenze del mercato le misure

adottate con deliberazione n. 21/04, nella fase di avvio del dispacciamento di meri-

to economico, ai fini del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elet-

trica e del mercato per il servizio di dispacciamento, per la promozione della con-

correnza e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Il provvedimento reca pertanto nuove disposizioni per l’esercizio, da parte del

Gestore del Mercato Elettrico e del Gestore della rete di trasporto nazionale, di

attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati

relativi al mercato dell’energia, volte alla definizione di indici (di prezzo relativo;

orario di copertura; relativi alla quantità minima oraria; di marginalità), che con-

sentano all’Autorità di svolgere efficacemente tale attività.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento del mercato vincolato ed alla

copertura del relativo rischio di prezzo l’AU ha avviato in data 12 marzo 2004 le

procedure per l’aggiudicazione dei contratti fisici bilaterali per la fornitura di ener-

gia elettrica destinata al mercato vincolato e in data 18 marzo le procedure per

l’aggiudicazione di contratti differenziali per il 2004. AEM Trading S.r.l. ha parteci-

pato al bando per i bilaterali per 300 MW base load dal 1 aprile al 31 dicembre

2004 ed è risultata anche assegnataria di contratti differenziali. Lo standard con-

trattuale messo a disposizione dall’Acquirente Unico includeva la possibilità di

esercitare il recesso dal contratto per entrambe le Parti, con preavviso di 3 mesi e

senza onere alcuno.

In data 7 maggio AEM Trading S.r.l. ha esercitato la facoltà di recesso a far data dal 

7 agosto 2004, avendo deciso di collocare altrove la propria produzione. 

Tuttavia lo stesso Acquirente Unico ha considerato nulla la clausola di recesso e in

data 27 luglio 2004, con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro

depositata presso la Camera Arbitrale nazionale ed internazionale di Milano, ha
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instaurato il procedimento arbitrale previsto dall’art. 19 del contratto nei confron-

ti di AEM Trading S.r.l..

L’arbitrato è tuttora in corso e si concluderà presumibilmente entro il prossimo

mese di agosto.

Il 25 novembre 2004 l’Acquirente Unico ha avviato la prima selezione di controparti

per la stipulazione di contratti differenziali (ovvero contratti a copertura del rischio

di prezzo) per il 2005, che si è conclusa senza alcuna assegnazione, in quanto le

offerte non hanno consentito la copertura richiesta. L’AU, modificando parzialmente

le variabili contrattuali e le procedure di assegnazione, ha indetto quindi due ulte-

riori aste, in esito alle quali AEM Trading S.r.l. è risultata fornitrice di tali contratti.

Si precisa che i contratti differenziali per il 2005 sono esclusivamente finanziari, rap-

presentando un’assicurazione contro il rischio di alti prezzi di acquisto di energia.

Con tali contratti, infatti, l’AU, a fronte della corresponsione di un premio di assi-

curazione, ottiene dai produttori la garanzia di ricevere la differenza tra il prezzo di

mercato e uno strike price. 

L’art. 1, comma 71, della legge n. 239/2004 (Riordino del settore energetico non-

ché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia energe-

tica) introduce il diritto ai Certificati Verdi anche per l’energia elettrica prodotta da

impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota

di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Il disposto

normativo non chiarisce alcuni punti importanti per la sua attuazione, tra cui il tipo

di teleriscaldamento cui si fa riferimento e la modalità di individuazione della quota

di energia termica alla quale riconoscere il beneficio.  

Con decreto del 25 giugno 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha approva-

to la Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fab-

bisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, che stabilisce le rego-

le di dispacciamento di energia elettrica da seguire in condizioni di limitazione

della disponibilità di gas naturale in presenza di emergenze di natura climatica,

individuando i soggetti responsabili della sua attuazione.

La Procedura è stata definita su proposta del Comitato tecnico di emergenza e

monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, ai sensi del decreto del

Ministero delle Attività Produttive del 26 settembre 2001, e si applicherà anche ad

emergenze non connesse al clima, in attesa di provvedimenti più specifici.

A causa dell’eccezionale ondata di freddo che ha colpito il Paese, con incrementi

dei consumi soprattutto del settore civile, stimati intorno al 10-12% rispetto all’an-

no medio, a fine febbraio il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del

sistema gas ha attivato la procedura. 
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Lunedì 28 febbraio il sistema è entrato nella fase di “allarme Alfa”, e solo quindici

giorni dopo, grazie al miglioramento delle condizioni climatiche, il Ministero delle

Attività Produttive, su conforme parere del Comitato tecnico di monitoraggio del

settore gas, ha dichiarato concluso il periodo di emergenza climatica.

Il 9 febbraio 2005, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità

per l’Energia elettrica ed il Gas hanno chiuso l’indagine conoscitiva congiunta per

la verifica dello stato del processo di liberalizzazione del settore dell’energia elet-

trica. 

In base ai risultati dell’indagine, per quanto concerne l’offerta di energia elettrica

nazionale, il processo di dismissione delle Genco non è risultato sufficiente a crea-

re concorrenti effettivi dell’operatore dominante. Esistono quindi forti limiti allo

sviluppo competitivo sia nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica (che può

essere suddiviso in quattro zone) sia nel mercato dei servizi di dispacciamento. 

Peraltro, l’introduzione di meccanismi di mercato quali la borsa elettrica può favo-

rire, nel medio termine, un assetto competitivo ed una riduzione dei prezzi . Le due

Autorità suggeriscono inoltre alcune misure da attuare per favorire la competitività

del mercato, con riferimento sia alla struttura dell’offerta di energia, che al funzio-

namento del mercato stesso ed all’assetto della domanda. 

Vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (AEM Energia
S.p.A.)

Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.379, recante disposizioni in materia di

remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, dispone che

l’Autorità definisca un regime transitorio, con decorrenza 1 marzo 2004, riguar-

dante il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produtti-

va a garanzia dell’adeguatezza della stessa, e che tale regime cessi alla data di

entrata in operatività del regime definitivo, elaborato dal Gestore della rete di tra-

smissione nazionale sulla base di criteri e condizioni di indirizzo impartiti

dall’Autorità.

A chiusura della relativa consultazione, aperta nel marzo 2004, con deliberazione

n. 48/04 (che regola il servizio di dispacciamento secondo il merito economico

degli impianti di produzione per il primo periodo di operatività del mercato elet-

trico) l’Autorità ha adottato come prescritto il sistema di remunerazione della capa-

cità produttiva per il transitorio, recepito inoltre dalla deliberazione n. 168/03 (che

regolamenta il servizio di dispacciamento secondo il merito economico degli

impianti di produzione dal 1 gennaio 2005).
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Con il documento per la consultazione del 18 marzo 2005 l’Autorità propone agli

operatori i criteri e le condizioni da segnalare al Gestore della Rete al fine della

sostituzione delle misure transitorie attualmente vigenti.

I criteri proposti configurano una variante dei dispositivi di remunerazione della

disponibilità di capacità produttiva comunemente denominati capacity obligation

(contrattualizzazione, attraverso meccanismi concorrenziali, di impianti che si

impegnino a rendere disponibile un livello di capacità produttiva necessario a

coprire il carico di punta, più un adeguato margine di riserva), e prevedono in par-

ticolare che:

– un unico soggetto (il Gestore della rete di trasmissione nazionale) contrattualiz-

zi la disponibilità di capacità produttiva per il sistema, interfacciandosi con i sog-

getti venditori, che possono essere i titolari degli impianti di produzione o gli

utenti del dispacciamento in prelievo (venditori). Questi ultimi offrono infatti un

servizio analogo alla riserva di capacità rendendosi disponibili a subire interru-

zioni di carico; 

– la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva dipenda dal valore

dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso (non è fissata amministrativamen-

te, il che comporterebbe numerosi problemi già riscontrati nell’esperienza inter-

nazionale in materia); 

– la durata temporale dell’impegno assunto dai produttori selezionati sarà più

lunga rispetto alle durate medie tipiche delle altre esperienze internazionali. 

La legge di riordino del settore energetico approvata il 30 luglio (legge 239/04) ha

recepito la direttiva europea 2003/54/CE, prevedendo che, a decorrere dal 

1 luglio 2004, sia cliente idoneo ogni cliente finale non domestico e che, a decor-

rere dal 1 luglio 2007, sia cliente idoneo ogni cliente finale.

Trading di gas naturale (Plurigas S.p.A.; AEM Trading S.r.l.)

In attuazione della deliberazione n. 120/01, l’Autorità ha approvato con delibera-

zioni nn. 113/04 e 114/04 le proposte tariffarie per l’anno termico 2004-2005 rela-

tive ai corrispettivi:

– di trasporto e dispacciamento del gas naturale;

– per l’utilizzo dei terminali di GnL.

Con deliberazione n. 184/04, l’Autorità ha approvato la disciplina contenuta nelle

“Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l’anno termico 2004-

2005”, predisposta dalla società GnL Italia S.p.A. (di seguito: GnL Italia), subordi-

natamente all’introduzione di alcune modifiche di natura sostanziale.
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A chiusura della consultazione avviata con documento del 24 giugno 2004, con

deliberazione n. 6/05 l’Autorità dispone che per i punti di consegna nei quali gli

utenti si impegnino ad effettuare prelievi prevalentemente nel periodo di minore

domanda del mercato (periodo fuori punta, definito come periodo dell’anno com-

preso tra l’1 maggio e il 31 ottobre), e si attengano a tali impegni, l’impresa di tra-

sporto riconosca una riduzione del corrispettivo regionale di capacità pari al 30%.

Con deliberazione n. 41/05, adottata a chiusura della consultazione avviata con

documento del 27 dicembre 2004, l’Autorità modifica la disciplina dei corrispetti-

vi per il bilanciamento del sistema gas di cui alla deliberazione n. 137/02, con par-

ticolare riferimento ai corrispettivi di scostamento, commisurati alla differenza, per

ciascun utente (della rete di trasporto) e per ciascun punto di consegna o riconse-

gna, fra la capacità utilizzata e la capacità conferita giornaliera.

In particolare, si riconosce l’esenzione dal calcolo dei corrispettivi di scostamento

per i soggetti che forniscono il gas naturale per il servizio sostitutivo a mezzo carri

bombolai (gli utenti della rete di trasporto) limitatamente ai casi di intervento sulle

reti di trasporto e di distribuzione per emergenza di servizio e/o esigenze dei rela-

tivi sistemi. 

La legge di riordino del settore energetico n. 239/04, approvata il 30 luglio, pre-

vede che i soggetti che investono nella realizzazione o nel potenziamento (i) di

infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas di Stati

dell’Unione Europea e la rete di trasporto italiana, (ii) di infrastrutture di importa-

zione di gas, (iii) di nuovi terminali di rigassificazione o (iv) di nuovi stoccaggi in sot-

terraneo abbiano il diritto a chiedere un’esenzione dalla disciplina che prevede il

diritto di accesso a terzi, per una quota pari ad almeno l’80% della nuova capacità

e per almeno 20 anni. La residua quota della nuova capacità sarà allocata secondo

procedure definite dall’Autorità. 

Si segnala inoltre che con deliberazione n. 90/04, l’Autorità ha chiuso l’indagine

conoscitiva, condotta congiuntamente con l’Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato, volta a verificare lo stato del processo di liberalizzazione del settore

del gas naturale. I risultati dell’indagine mettono in rilievo l’insufficiente livello di

concorrenza e gli alti livelli di prezzi che caratterizzano il mercato italiano, nono-

stante la presenza di una legislazione procompetitiva. Tale fenomeno viene attri-

buito principalmente all’esistenza di una posizione dominante nell’approvvigiona-

mento ed al controllo, da parte dell’operatore dominante, delle infrastrutture di

trasporto internazionali. 

Nel segmento della vendita ai clienti finali, le due Autorità evidenziano il processo

di concentrazione tra operatori, il cui proseguimento favorirebbe la formazione di
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soggetti autonomi nell’approvvigionamento e quindi, l’aumento delle pressioni

competitive. 

Il rapporto, infine, evidenzia le misure ritenute necessarie al fine di favorire il

potenziamento della concorrenza nel mercato del gas. 

Con provvedimento del 7 ottobre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato ha chiuso l’istruttoria su Blugas – Snam. Tale procedimento era infatti

stato aperto il 18 marzo 2004 in seguito alla mancata adozione da parte di ENI di

misure idonee a rimuovere le barriere all’ingresso di altri concorrenti, come richie-

sto dall’Autorità Garante in seguito alla condanna per abuso della sua posizione

dominante nel mercato della vendita di gas, nel novembre 2002. ENI in aprile

aveva proposto di cedere, a partire dal 1 ottobre 2004, 2,3 miliardi di metri cubi di

gas annui, per un periodo di 4 anni, ad una pluralità di operatori, ad un valore indi-

cizzato al parametro Qe definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il gas

sarebbe stato allocato al punto di ingresso di Tarvisio, attraverso un sistema di

ripartizione pro quota. L’Autorità Garante aveva ritenuto tale impegno adeguato a

rimuovere l’abuso, in quanto avrebbe consentito a una pluralità di operatori di usu-

fruire di volumi di gas a condizioni di costo paragonabili a quelli di un approvvi-

gionamento indipendente sui mercati internazionali (c.d. gas release). 

Con la decisione del 7 ottobre 2004, tuttavia, l’Autorità Garante ha ritenuto che il

comportamento adottato da ENI in seguito all’accertamento iniziale dell’abuso nel

2002 sia stato non univoco e dilatorio ed ha deciso di comminare una sanzione

amministrativa pecuniaria pari a 4.500.000 euro.

Vendita di gas ai clienti finali (AEM Energia S.p.A.)

Regime tariffario

A seguito del DPCM 31 ottobre 2002, che attribuisce all’Autorità il compito di

“definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative ad elettricità e gas, anche suc-

cessivamente all’apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordi-

nato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che

si trovano nella condizione di cliente vincolato”, l’Autorità ha emanato la delibera-

zione n. 207/02.

Nella convinzione che il mercato non sia sufficientemente maturo da garantire

condizioni concorrenziali tali da permettere ai consumatori una scelta sufficiente-

mente ampia di offerte contrattuali tra cui scegliere quella più vantaggiosa,

l’Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas debbano obbligatoriamente

offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo definito sulla

base di criteri fissati dall’Autorità. 
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L’Autorità ha quindi emanato, nel dicembre 2003, la deliberazione n. 138/03 (par-

zialmente modificata con deliberazione n. 27/04), con la quale definisce le condi-

zioni economiche che le società di vendita di gas sono tenute ad offrire dall’1 gen-

naio 2004, accanto a proprie condizioni, ai consumatori che non hanno ancora

accettato offerte alternative sul libero mercato. 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 deri-

vanti dall’applicazione delle nuove condizioni economiche.

Nella definizione delle condizioni di vendita, l’Autorità ha inteso trasferire ai con-

sumatori parte dei recuperi di efficienza registrati tra il 2001 ed il 2003 ed il 50%

delle riduzioni medie registrate sul mercato all’ingrosso a partire dal 2002 per l’at-

tività di commercializzazione. 

L’Autorità si riserva, entro il 31 luglio 2005, di verificare il grado di concorrenza del

mercato allo scopo di un’eventuale revoca, o modifica, dell’obbligo per i vendito-

ri di offrire le condizioni economiche definite in questo provvedimento.

Con deliberazione n. 44/04, è stato definito, per il periodo 1 aprile 2004-31

marzo 2005, il valore della componente tariffaria di stoccaggio delle condizioni

economiche di fornitura del gas naturale previste dalla deliberazione n. 138/03.

Con riferimento alle condizioni di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 per

il periodo 1 ottobre 2004-30 settembre 2005, è stato definito, con deliberazione

n. 154/04, il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete

nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di

gasdotti.

Infine, a seguito di un breve processo di consultazione e di una richiesta di infor-

mazioni ai soggetti importatori di gas (richiesta, peraltro, sulla quale il TAR ha con-

cesso una parziale sospensiva), l’Autorità ha emanato la deliberazione n. 248/04,

con la quale modifica le modalità di aggiornamento trimestrale della componente

materia prima delle condizioni economiche di fornitura di gas di cui alla delibera-

zione n. 195/02 e rivede il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione

all’ingrosso, di cui alla delibera n. 138/04.

Per quanto riguarda le modalità di aggiornamento della componente materia

prima, in particolare, (i) viene introdotta una cosiddetta “clausola di salvaguardia”,

in base alla quale sono ridotte al 75% le variazioni di tale componente nel caso in

cui le quotazioni internazionali dei combustibili ricadano al di fuori di un intervallo

definito dall’Autorità stessa; (ii) vengono modificati i pesi adottati per il paniere di
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combustibili di riferimento. Tali modifiche entrano in vigore dall’1 gennaio 2005.

Avverso tali disposizioni, gli operatori hanno presentato ricorso al TAR della

Lombardia, che ha accolto la richiesta di sospensiva.

Con lo stesso provvedimento, l’Autorità ha inoltre previsto una riduzione del cor-

rispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso; la riduzione

entrerà in vigore dall’1 ottobre 2005. 

Regolazione del servizio

In seguito ad una consultazione avviata nel 2003, l’Autorità ha pubblicato la deli-

bera 126/04, con la quale approva un codice di condotta commerciale, a cui devo-

no attenersi gli esercenti l’attività di vendita di gas naturale nei confronti dei clien-

ti con consumi fino a 200.000 mc annui. 

Il Codice impone obblighi in materia di trasparenza e completezza delle informa-

zioni nella redazione dei contratti e delle proposte commerciali, con particolare

riguardo alla comunicazione delle condizioni economiche, in modo che i clienti

siano in grado di confrontare le diverse offerte; sono inoltre previste regole di com-

portamento del personale commerciale. Il venditore che non rispetti determinate

clausole contrattuali è tenuto al versamento di indennizzi automatici ai clienti. 

Con deliberazione n. 37/05 l’Autorità da avvio al procedimento per la formazione

di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione, di

cui all’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 164/00.

Tale articolo dispone che i soggetti che svolgono le attività di vendita offrano ai

clienti che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente

non idoneo “la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta sta-

gionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con fre-

quenza ventennale” (gli stoccaggi devono essere adeguati alla copertura della

domanda di gas nelle punte stagionale e giornaliera, valutate statisticamente con

riferimento ad un arco temporale di 20 anni) e, al comma 2, che l’Autorità “deter-

mina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell’anno suc-

cessivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici” (per ogni comune, in

considerazione della localizzazione geografica e delle caratteristiche climatiche, il

fabbisogno sarà differente).

La “legge di riordino del settore energetico” n. 239/04, approvata il 30 luglio, pre-

vede, in materia di fornitori di ultima istanza, che l’Autorità individui le imprese di

vendita che si impegnano ad effettuare la fornitura di gas ai clienti finali civili con

consumi annui non superiori a 200.000 mc, privi di fornitore o che risiedono in aree

in cui non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale. 
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Risultati economici

Di seguito si riportano i principali dati economici delle società operanti nel comparto Mercato

al 31 marzo 2005, confrontati con il medesimo periodo dell’esercizio precedente.
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Mercato - milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Volume d’affari 701,6 667,1

– di cui vendite verso terzi 497,3 388,5

– di cui vendite a società del Gruppo 204,3 278,6

Oneri esterni 634,8 582,0

– da terzi 394,9 349,6

– da società del Gruppo 239,9 232,4

Costo del lavoro 5,2 5,2

Margine operativo lordo 61,6 79,9

Settore energia elettrica

Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Trading S.r.l. ha realizzato nel settore elet-

trico un volume d’affari pari a 207,9 milioni di euro (di cui 27,3 milioni di euro rela-

tivi a ricavi intersocietari), con una riduzione di 10,6 milioni di euro (–4,8%) rispet-

to al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Tale riduzione è da attribuirsi:

– ad una riduzione dei volumi di energia elettrica commercializzata (–387 milioni

di KWh) che ha comportato, pur in presenza di ricavi medi di vendita superiori

del 10,3% rispetto a quelli registrati nel primo trimestre 2004, minori ricavi per

circa 4 milioni di euro. La contrazione delle vendite segue una riduzione dell’e-

nergia elettrica disponibile, sia per effetto delle fermate non programmate regi-

strate dagli impianti termoelettrici di Edipower e di Cassano nel corso del tri-

mestre, sia per effetto di una maggior modulazione della produzione in funzione

dei profili di prezzo espressi dal mercato;

– al confronto con il primo trimestre 2004 nel quale erano state registrate conta-

bilmente sopravvenienze attive per 4 milioni di euro;

– all’effetto degli sbilanciamenti rispetto ai programmi di produzione degli

impianti di Edipower il cui saldo netto pari a 2,6 milioni di euro è stato contabi-

lizzato a rettifica dei ricavi da cessione di energia elettrica all’IPEX.

Le principali destinazioni di mercato dell’energia elettrica disponibile per le vendi-

te del primo trimestre 2005 sono le seguenti:

– Italian Power Exchange (IPEX), operante dal 1 aprile 2004, i cui ritiri sono stati

pari a 1.143,7 milioni di kWh;

– clienti idonei grossisti, per 1.097,5 milioni di kWh;



– AEM Energia S.p.A. a cui sono stati ceduti 479,2 milioni di kWh (+4%).

Si segnala che nel primo trimestre 2004 AEM Trading S.r.l. aveva venduto 1.387,8

milioni di kWh a copertura del mercato vincolato di AEM Elettricità S.p.A. e 832,7

milioni di kWh per la copertura della domanda dei clienti vincolati nell’ambito del

cosiddetto STOVE. Con l’obbligo imposto ai distributori di approvvigionarsi da

Acquirente Unico S.p.A. per la copertura della domanda dei clienti vincolati allac-

ciati alla propria rete, tali vendite da parte di AEM Trading S.r.l. a tariffe definite

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas si sono interrotte.

Gli oneri esterni subiscono un incremento rispetto al primo trimestre del 2004 pari

a 10 milioni di euro, a causa di maggiori oneri di sistema (certificati verdi, corri-

spettivi per la capacità di trasporto tra zone del mercato nazionale, diritti per 

l’operatività su mercati esteri), di maggiori costi di approvvigionamento, solo in

parte compensati da minori costi di combustibile a fronte della riduzione dell’atti-

vità produttiva.

Per effetto delle dinamiche sopra esposte, il margine operativo lordo risulta per-

tanto pari a 23,8 milioni di euro (44,6 milioni di euro al 31 marzo 2004).

Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Energia S.p.A. ha realizzato un volume

d’affari pari a 36,7 milioni di euro, con un incremento di 1,5 milioni di euro rispetto

al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Nel periodo in esame le vendite a

clienti finali idonei sono risultate pari a 444,7 milioni di kWh. Il margine operativo

lordo risulta pari a 1,3 milioni di euro (0,3 milioni di euro nel primo trimestre 2004).

La tabella sintetizza le disponibilità produttive e le relative vendite di energia elet-

trica operate da AEM Trading S.r.l. e AEM Energia S.p.A..
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milioni di kWh 31.03.2005 31.03.2004 Variaz. %

Disponibilità netta da impianti 
contrattualizzati 2.359,9 2.668,7 (11,6)

Acquisto da altri produttori 97,4 438,0 (77,8)

Acquisto da Mercato Elettrico Italiano 263,1 – 100,0 

Totale Disponibilità 2.720,4 3.106,7 (12,4)

Vendite a distributori per mercato 
vincolato – 1.387,8 (100,0)

Vendite a clienti idonei finali e grossisti 1.549,7 1.694,0 (8,5)

Vendite a Mercato Elettrico Italiano 1.143,7 – 100,0 

Perdite ed autoconsumi 27,0 24,9 8,4 

Totale Vendite 2.720,4 3.106,7 (12,4)



Settore gas

Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Energia S.p.A. e Serenissima Energia S.r.l.

hanno realizzato un volume d’affari pari a 186,4 milioni di euro, di cui 3,4 milioni di

euro relativi a ricavi intersocietari, con un incremento di 3,2 milioni di euro (+1,7%)

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo

si è attestato a 27,7 milioni di euro (29,7 milioni di euro al 31 marzo 2004). La ridu-

zione del margine operativo lordo è dovuta alle minori quantità vendute rispetto

al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Le vendite di gas sono risultate pari complessivamente a 518,6 milioni di metri cubi

(546,1 milioni di metri cubi nel primo trimestre 2004). La contrazione è da attri-

buirsi prevalentemente a fattori di carattere climatico.

Al 31 marzo 2005, i clienti serviti da AEM Energia S.p.A. e Serenissima Energia S.r.l.

risultano pari a circa 875.500 unità.

Nel corso del primo trimestre 2005, AEM Trading S.r.l. ha realizzato un volume

d’affari per vendite di gas pari a 108,2 milioni di euro di cui 105,5 milioni di euro

relativi a ricavi intersocietari, con un incremento di 19,7 milioni di euro (+22,2%)

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Le vendite complessive di

gas sono risultate pari a 506,9 milioni di metri cubi (–1,7%), di cui 487,9 milioni di

metri cubi destinati ad AEM Energia S.p.A..

Nel corso del primo trimestre 2005 Plurigas S.p.A. ha realizzato, per la quota di

competenza di AEM S.p.A. (40,0%), un volume d’affari pari a 107,1 milioni di

euro, in aumento di 15,3 milioni di euro (+16,7%) rispetto al medesimo periodo

dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo di competenza è risultato

pari a 4,3 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto al risultato del 2004

(+205,8%).

Settore calore

Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Calore & Servizi S.p.A. ha realizzato un

volume d’affari pari a 43,6 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di euro relativi a ricavi

intersocietari, con un incremento di 4,3 milioni di euro (+11%) rispetto al medesi-

mo periodo dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a

3,8 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2004).

Le vendite di calore sono risultate pari a 204 milioni di kWh termici con un incre-

mento del 13,3% rispetto al 2004.
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Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Trading S.r.l. ha realizzato un volume d’af-

fari pari a 11,6 milioni di euro, di cui 9,6 milioni di euro relativi a ricavi intersocie-

tari, con un incremento di 3,0 milioni di euro (+34,4%) rispetto all’esercizio prece-

dente; il margine operativo lordo si è attestato a 3,3 milioni di euro (+18,9%).
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Rientrano in tale comparto di attività le seguenti società:

• AEM S.p.A. - Corporate responsabile dello sviluppo del business, dell’indirizzo

strategico, della pianificazione, del controllo e del coordinamento delle attività

del Gruppo AEM. 

La capogruppo AEM S.p.A. fornisce inoltre alle società controllate e alla quasi

totalità delle società collegate servizi di natura amministrativa, finanziaria, lega-

le 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.

La capogruppo AEM S.p.A., concede inoltre alle società del Gruppo, a condi-

zioni 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

del Gruppo, sia per terzi, svolgendo le attività di call center, back office-front

office, rilievo consumi e fatturazione.

Risultati economici

La tabella seguente sintetizza i principali risultati economici relativi alle società

operanti nel comparto Servizi al 31 marzo 2005, confrontati con il medesimo perio-

do dell’esercizio precedente. Il decremento dei ricavi e dei costi, è conseguente al

processo di riorganizzazione che prevede il trasferimento alle società operative di

parte di costi precedentemente sostenuti dalla Capogruppo, nonché dagli effetti

del deconsolidamento della società Zincar S.r.l..

Il margine operativo lordo a seguito di tali operazioni è risultato negativo per 5,2

milioni di euro (–5,7 milioni di euro al 31 marzo 2004).
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Servizi - milioni di euro 31.03.2005 31.03.2004

Volume d’affari 22,2 24,9

– di cui vendite verso terzi 1,2 1,2

– di cui vendite a società del Gruppo 21,0 23,7

Oneri esterni 19,2 23,3

– da terzi 16,4 18,7

– da società del Gruppo 2,8 4,6

Costo del lavoro 8,2 7,3

Margine operativo lordo (5,2) (5,7)



Nel corso del primo trimestre 2005 AEM Service S.r.l. ha realizzato un volume d’af-

fari pari a 6,6 milioni di euro con un incremento di 0,4 milioni di euro (+6,1%)

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente e un margine operativo

lordo pari a 0,5 milioni di euro, in flessione di 0,4 milioni di euro rispetto al primo

trimestre 2004.

I ricavi di AEM S.p.A. verso società del Gruppo per l’erogazione di servizi risultano

pari a 14,5 milioni di euro e presentano una diminuzione di 3,1 milioni di euro

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

In data 9 marzo 2005 AEM S.p.A. ha ceduto al Comune di Milano il 51% della

società Zincar S.r.l..

Gli investimenti del comparto Servizi ammontano a 2,6 milioni di euro e si riferi-

scono principalmente ai lavori eseguiti sui fabbricati aziendali, all’acquisto di

attrezzature, mobili, arredi e beni strumentali e ad interventi sui sistemi informati-

vi e sulle reti telematiche.
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Azioni proprie

Come previsto dall’articolo 2428 del codice civile, si precisa che AEM S.p.A. pos-

siede al 31 marzo 2005 n. 22.751.455 di azioni proprie, acquistate interamente nel

corso dell’esercizio 2004.

Le società controllate e le società collegate non possiedono al 31 marzo 2005 azio-

ni della capogruppo AEM S.p.A., né hanno effettuato acquisti o cessioni di tali

azioni nel corso del trimestre.

Il valore nominale unitario di tali azioni è pari a 0,52 euro.

Procedura di infrazione comunitaria 

In data 5 giugno 2002 la Commissione Europea ha emanato una decisione con la

quale ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario dell’esenzione trien-

nale dall’imposta sul reddito disposta dall’art. 3, comma 70 della L. 549/95, e del-

l’art. 66, comma 14 del D.L. 331/1993, convertito con L. 427/93, e dei vantaggi

derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 318/1986, convertito

in L. 488/96, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria

istituite ai sensi della L. 142/90, in quanto ritenuti aiuti di Stato vietati dall’art. 87.1

del Trattato CE.

Invece, la Commissione non ha ritenuto che costituisse una misura di aiuto statale

l’esenzione dalle imposte sui conferimenti di cui all’art. 3, comma 69 della 

L. 549/95.

Tale decisione è stata notificata il 7 giugno 2002 allo Stato Italiano, che l’ha impu-

gnata davanti alla Corte di giustizia. 

In data successiva, la decisione è stata comunicata dalla Commissione ad AEM

S.p.A., che l’ha impugnata davanti al Tribunale di primo grado della Comunità

europea il 30 settembre 2002, ai sensi dell’art. 230, quarto comma del Trattato CE.

Ulteriori impugnazioni sono state proposte contro la stessa decisione da parte di

altre S.p.A. a prevalente capitale pubblico e da Confservizi. 

Nel procedimento promosso da AEM S.p.A. la Commissione ha depositato il 6

gennaio 2003 un’eccezione di irricevibilità del ricorso, alla quale AEM S.p.A. ha

risposto nei termini previsti. Il tribunale ha disposto la riunione dell’eccezione di

irricevibilità al merito con ordinanza del 5 agosto 2004.

Nel mese di febbraio lo Stato Italiano ha chiesto alla Corte di giustizia di sospen-

dere il procedimento pendente davanti alla stessa Corte per permettere la prose-

cuzione di quello pendente davanti al Tribunale di primo grado al quale parteci-

pano le principali beneficiarie dell’aiuto. La sospensione è stata disposta dalla

Corte in data 8 giugno 2004. Il 15 marzo 2005 AEM S.p.A. ha depositato una

Altre informazioni 

103



memoria di replica nel giudizio pendente davanti al Tribunale di primo grado.

Lo Stato Italiano non ha chiesto alla Corte di giustizia la sospensione dell’esecu-

zione della Decisione della Commissione del giugno 2002 per non pregiudicare, in

caso di diniego, la soluzione del merito. È raro, infatti, che la Corte la conceda,

soprattutto in materia di aiuti statali. 

La Decisione, pertanto, è pienamente efficace e vincolante nei confronti dello

Stato Italiano, che è obbligato a recuperare gli aiuti concessi. 

La Decisione della Commissione non ha invece alcun effetto per il privato, né produ-

ce alcun effetto la proposizione del ricorso al Tribunale di primo grado contro di essa.

Lo Stato Italiano, pur continuando a coltivare le azioni volte all’annullamento della

decisione comunitaria, sollecitato in questo senso dalla Commissione stessa, ha

comunque dovuto attivare la procedura di recupero predisponendo un questiona-

rio per effettuare il censimento delle S.p.A. a prevalente capitale pubblico che

hanno beneficiato della citata esenzione dall’imposta sul reddito e dei prestiti con-

cessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per gli anni considerati. AEM S.p.A. ha ricevu-

to dal Comune di Milano una richiesta di informazioni in data 14 giugno 2004 e sta

provvedendo alla raccolta dei dati rilevanti. Si precisa peraltro che tali richieste

costituiscono un atto ricognitivo non vincolante, volto appunto alla raccolta di dati

rilevanti.

Le iniziative di recupero dello Stato Italiano sono proseguite con la predisposizio-

ne di un emendamento alla legge comunitaria, approvato nel mese di dicembre

2004 dalla Camera e definitivamente approvato dal Senato in data 13 aprile 2005.

Il provvedimento prevede procedure articolate di recupero basate sulle ordinarie

regole fiscali e tendenti ad adeguare l’eventuale recupero alla effettiva sussistenza

di aiuti recuperabili (ciò in considerazione della specificità delle singole posizioni,

avuto anche riguardo alla sussistenza di cause di definizione del rapporto fiscale).

In particolare, tale provvedimento prevede alcuni adempimenti dichiarativi da

parte del contribuente e presuppone alcuni atti ufficiali volti a specificare le moda-

lità applicative e le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non appli-

cazione. 

Qualora tutti gli strumenti di tutela giurisdizionale, dovessero avere esito negativo,

è ragionevole ritenere che l’azione di recupero del Governo Italiano possa concre-

tizzarsi in una revoca dei benefici concessi in modo differenziato per i diversi set-

tori dei servizi pubblici, in relazione all’effettivo grado di apertura alla concorrenza

nel periodo di efficacia delle misure contestate e, quindi, di eventuale distorsione

della stessa. 

A tal proposito, il ricorso di AEM S.p.A. evidenzia come la Società abbia operato,

nel periodo 1996-1999 oggetto dell’esame dalla Commissione, in settori non aper-

ti alla concorrenza come il settore elettrico e quello del gas per il quale, tra l’altro,
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AEM S.p.A. non ha partecipato ad alcuna gara per l’affidamento del servizio.

Alla luce dello stato di incertezza circa l’esito dei ricorsi avviati dallo Stato Italiano

e da AEM S.p.A. nonché delle modalità di un’eventuale applicazione delle

Decisioni adottate dalla Commissione, la Società ritiene possibile, ma non proba-

bile, il rischio di recupero degli aiuti concessi a seguito dell’eventuale esito nega-

tivo dell’intera procedura: conseguentemente, il bilancio non riflette alcuno stan-

ziamento a tale titolo.

Le stesse condizioni di incertezza non consentono ad oggi, di disporre di elemen-

ti oggettivi tali da addivenire ad una stima sufficientemente ragionevole degli

oneri che potrebbero ricadere su AEM S.p.A. in conseguenza della citata

Decisione. 

A mero titolo indicativo viene dettagliato nel prospetto seguente l’utile netto

emergente dai bilanci di AEM S.p.A., approvati dall’assemblea dei soci per gli anni

interessati dalla citata Decisione della Commissione Europea:

L’utile netto dell’anno 1999 è comprensivo della plusvalenza, pari a 935 milio-

ni di euro, derivante dall’operazione di conferimento alle società controllate

AEM Trasmissione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. ed AEM Gas S.p.A. dei rami

d’azienda relativi alla trasmissione di energia elettrica, alla distribuzione e

vendita di energia elettrica e alla distribuzione e vendita di gas naturale e

calore.

Tali conferimenti furono decisi da AEM S.p.A. in ottemperanza di precisi obblighi

disposti dal D.Lgs. n. 79/99 di recepimento della direttiva UE sul mercato unico

dell’energia elettrica e nel quadro della allora prevista liberalizzazione del settore

del gas naturale.

In coerenza con il beneficio legato alla “moratoria fiscale”, per i citati periodi di

imposta AEM S.p.A. non è stata chiamata a presentare le relative dichiarazioni dei

redditi.

Si consideri che la gran parte degli utili distribuiti da AEM S.p.A. in regime di mora-

toria fiscale ha visto quale beneficiario il Comune di Milano soggetto appartenen-

te alla Pubblica Amministrazione.

Nessun finanziamento agevolato è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti

ad AEM S.p.A. ai sensi delle leggi citate nel periodo considerato dalla

Commissione.
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Adozione dei principi contabili internazionali

In considerazione del fatto che in data 29 settembre 2003 la Commissione Europea

ha formalmente adottato un Regolamento (1725/2003 pubblicato nella Guue L. 261

del 13 ottobre 2003) che approva gli I.A.S. e le relative interpretazioni, conferman-

do peraltro la loro applicazione obbligatoria dal 2005 per i bilanci consolidati delle

società quotate nei mercati regolamentati europei secondo i termini del regola-

mento 1606 emanato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel luglio del 2002,

e che nel dicembre 2004 è terminato il processo di definizione del quadro normati-

vo di riferimento con la pubblicazione dei principi contabili internazionali sulla

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nel corso del primo trimestre sono prose-

guite le attività volte a consentire il passaggio ai principi contabili internazionali. 

In particolare, poiché la scadenza del 2005 deve essere anticipata al 2004 per

poter permettere il confronto con il precedente periodo amministrativo, il bilancio

consolidato chiuso al 31 dicembre 2003 è stato oggetto di approfondito esame,

sulla base delle prescrizioni contenute nello IFRS n. 1, al fine di ottenere una ricon-

ciliazione fra il patrimonio netto redatto in base ai principi contabili nazionali e

quello redatto in base agli IFRS. Sono in corso di definizione gli effetti derivanti dal

passaggio agli IFRS e i dati quantitativi calcolati conformemente agli IFRS per ogni

voce dello stato patrimoniale.

Nel seguito vengono commentate le principali voci dello stato patrimoniale che

potranno subire rilevanti variazioni dall’applicazione degli IAS/IFRS:

Immobilizzazioni immateriali

L’applicazione degli IAS/IFRS genererà significativi impatti economici a seguito

delle cessanti quote di ammortamento relative all’avviamento, ed alle differenze di

consolidamento.

Partecipazioni

L’obbligo di valutazione al fair value delle partecipazioni non considerabili come

partecipazioni di collegamento, genererà effetti a patrimonio netto, soprattutto in

relazione alle partecipazioni in società quotate (ATEL S.A., Fastweb S.p.A. e AEM

Torino S.p.A.) attualmente valutate al costo.

Azioni proprie

Tali azioni, secondo gli IAS, non potranno essere iscritte all’attivo e dovranno esse-

re annullate unitamente alla corrispondente riserva. 
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Fondi per rischi ed oneri

Taluni fondi, ora stanziati nel rispetto della vigente normativa italiana, potrebbero

non soddisfare tutti i requisiti previsti dagli IAS per il relativo stanziamento. Si

segnala inoltre che l’attualizzazione dei fondi rischi non è prevista dall’attuale nor-

mativa italiana. 

Trattamento di fine rapporto

In base ai principi contabili internazionali l’istituto del trattamento di fine rapporto

rientra nella tipologia dei piani a benefici definiti, il cui ammontare già maturato

deve essere proiettato per stimare l’importo da liquidare al momento della risolu-

zione del rapporto di lavoro e successivamente attualizzato per ottenere una ragio-

nevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato

a fronte della sua prestazione di lavoro. L’importo attualmente iscritto nel bilancio,

andrà pertanto rideterminato.

Contratti derivati

I contratti derivati in essere alla data di transizione, hanno finalità di copertura dal

rischio di variazione dei tassi di interesse, la cui efficacia è oggetto di analisi. 

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 ha disposto l’obbligo di utilizzo degli

IAS/IFRS nel bilancio consolidato per le società quotate, mentre per il bilancio 

d’esercizio ha differito l’obbligo di applicazione al 2006, dando però la facoltà di

anticiparne l’applicazione all’esercizio 2005. La facoltà è stata concessa anche alle

società controllate dalle società quotate, dato che comunque ai fini del consolida-

mento, esse devono già redigere un bilancio di esercizio in base agli IAS/IFRS, non

potendosi utilizzare a tali fini il bilancio redatto con i principi contabili nazionali. Per

il bilancio d’esercizio di AEM S.p.A. e delle controllate, è in corso di valutazione la

facoltà di anticipare l’applicazione degli IAS/IFRS all’esercizio 2005. 

Le attività volte alla revisione delle procedure per la transizione ai principi conta-

bili internazionali sono in via di completamento e il primo bilancio intermedio

redatto applicando le disposizioni stabilite dal principio contabile internazionale

IAS 34 sarà presumibilmente la Relazione semestrale del Gruppo AEM al 30 giu-

gno 2005.
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Bilancio Bilancio Bilancio
31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

CAPITALE INVESTITO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 18.971.429 0,6 18.633.832 0,6 15.451.162 0,5

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore lordo 973.897.837 32,5  957.019.188 32,3 882.237.722 30,8 

(Fondo ammortamento) (167.882.574) (5,6) (161.287.203) (5,4) (147.918.151) (5,2)

806.015.263 26,9 795.731.985 26,9  734.319.571 25,6 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni 2.142.952.168 71,5 2.142.677.308 72,4  2.142.969.556 74,8  

Azioni proprie 35.024.854 1,2 35.024.854 1,2 26.715.561 0,9

Altri crediti 10.882 0,0 29.391 0,0 26.450 0,0 

Depositi cauzionali 191.393 0,0 177.131 0,0 173.131 0,0 

(Fondi rischi ed oneri) (103.443.179) (3,5) (103.108.753) (3,5) (75.229.037) (2,6)

(Trattamento di fine rapporto) (22.972.417) (0,8) (22.504.364) (0,8) (21.822.339) (0,8)

* CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO 2.876.750.393 96,0 2.866.661.384 96,8 2.822.604.055 98,5 

Rimanenze 790.761 0,0 761.905 0,0 760.608 0,0  

Crediti a breve 319.335.019 10,7 344.904.357 11,6 250.828.532 8,8 

Ratei e risconti attivi 37.024.088 1,2 30.119.155 1,0 51.882.279 1,8 

(Debiti verso fornitori) (100.661.499) (3,4) (129.974.952) (4,4) (116.061.610) (4,0)

(Altri debiti) (128.356.261) (4,3) (147.153.530) (5,0) (134.737.869) (4,7)

(Ratei e risconti passivi) (9.433.499) (0,3) (4.259.941) (0,1) (8.824.289) (0,3)

* CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 118.698.609 4,0 94.396.994 3,2 43.847.651 1,5

** TOTALE CAPITALE INVESTITO 2.995.449.002 100,0  2.961.058.378 100,0  2.866.451.706 100,0 

FONTI DI COPERTURA

* TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.063.953.266 68,9 2.051.088.687 69,3 1.999.433.775 69,8 

Crediti finanziari immobilizzati 1.189.628 0,0 1.136.159 0,0 5.256.781 0,2

(Debiti finanziari immobilizzati) 747.412.013 25,0 925.049.758 31,2 925.113.087 32,3

(1) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA
OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 746.222.385 24,9 923.913.599 31,2 919.856.306 32,1

Crediti finanziari entro l’esercizio
successivo 717.677.572 24,0 327.449.082 11,1 372.968.257 13,0

Disponibilità liquide 221.346.637 7,4 208.610.216 7,0 43.800.267 1,5

(Debiti finanziari entro l’esercizio
successivo) 1.124.297.560 37,5 522.115.390 17,6 363.930.149 12,7

(2) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA
ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 185.273.351 6,2 13.943.908 0,5 52.838.375 1,8 

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA
NETTA ( 1 + 2 ) 931.495.736 31,1 909.969.691 30,7 867.017.931 30,2 

TOTALE FONTI 2.995.449.002 100,0 2.961.058.378 100,0 2.866.451.706 100,0
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Posizione finanziaria netta all’inizio
dell’esercizio/periodo (909.969.691) (580.825.965) (580.825.965)

Cash flow assorbiti dalle operazioni
d’esercizio/periodo
Utile lordo del periodo 12.864.579 12.973.171 

Utile netto d’esercizio 153.730.202 (A)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.675.427 26.035.224 5.572.716 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.039.373 4.356.920 833.340 

Variazioni delle attività e delle passività:

Crediti per vendite e prestazioni (3.919.127) 22.072.421 (B) (5.741.645)

Crediti verso controllante 4.635.389 (911.217) (C) (2.738.532)

Crediti verso controllate 20.741.776 (83.556.796) (D) 6.784.548 

Crediti verso collegate 664.289 (5.039.091) (E) (969.423)

Altri crediti 3.451.258 (8.916.059) 20.397.076

Rimanenze (28.856) 21.371 22.668

Ratei e risconti attivi (6.904.933) 17.900.684 (3.862.440)

Debiti verso fornitori (29.313.453) (32.781.603) (46.694.945)

Debiti verso controllante 5.227 24.556 (5.000)

Debiti verso controllate (13.541.973) 42.762.168 1.729.254 

Debiti verso collegate 1.221.160 5.557.300 4.339.753 

Altri debiti (6.481.683) (35.766.820) (471.162)

Acconti da clienti 5.431.302 

Ratei e risconti passivi 5.173.558 (899.119) 3.665.229 

T.F.R. 468.053 1.054.808 372.783 

Altri fondi 334.426 27.757.406 (F) (122.310)

Totale cash flow assorbiti dalle operazioni
d’esercizio/periodo (2.915.510) 138.833.657 (3.914.919)

Cash flow assorbiti dalle attività di
investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni
materiali ed immateriali (18.335.675) (103.749.856) (G) (15.168.684)

Azioni proprie (35.024.854) (26.715.561)

Partecipazioni (274.860) (240.100.554) (1) (240.392.802) (1)

Totale cash flow assorbiti dalle attività
di investimento (18.610.535) (378.875.264) (282.277.047)

Free cash flow (21.526.045) (240.041.607) (286.191.966)

Cash flow assorbiti da variazioni di
patrimonio netto
Variazioni di patrimonio netto 251

Utile distribuito (89.102.370)

Totale cash flow assorbiti da variazioni
di patrimonio netto (89.102.119)

Posizione finanziaria netta alla fine
dell’esercizio/periodo (931.495.736) (909.969.691) (867.017.931)
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta 221.346.637 208.610.216 43.800.267

Crediti finanziari 1.189.628 1.136.159 5.256.781

Crediti c/c verso società controllate 717.677.572 327.449.082 372.968.257 

Debiti c/c verso società controllate (556.571.143) (119.685.747) (230.856.932)

Debiti c/c verso società collegate (1.527.804)

c/c Comune di Milano (62.947.775) (76.816.550) (66.542.345)

Debiti verso banche (750.662.851) (750.662.851) (491.643.959)

Prestito obbligazionario (500.000.000) (500.000.000) (500.000.000)

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (931.495.736) (909.969.691) (867.017.931)

(1) Di cui euro 238.124.837 per conversione obbligazioni Fastweb S.p.A..
Tali valori comprendono l’effetto dell’applicazione del D.Lgs. n. 6 del 17/1/03, conosciuto come “disinquinamento
fiscale” per:

(A) euro 5.260.451; 
(B) euro (622.281);
(C) euro (909.653);
(D) euro (1.043.310);
(E) euro (40.898);
(F) euro 2.945.549; 
(G) euro (5.589.858).



Bilancio Bilancio Bilancio  
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

A. VOLUME D’AFFARI 63.888.680 100,0 274.383.355 100,0 65.834.208 100,0

Vendita e distribuzione energia elettrica 118.261 0,2 3.375.520 1,2 1.063.351 1,6 

Vendita energia elettrica a controllate 259.386 0,4 857.771 0,3 152.014 0,2  

Vendita materiali a controllate 2.035 0,0 60.985 0,0 2.164 0,0 

Prestazioni a controllante
(Comune di Milano) 6.232.549 9,8 27.624.694 10,1 7.452.089 11,3

Prestazioni per conto terzi 3.380.183 5,3 13.641.422 5,0 1.301.172 2,0 

Prestazioni di servizi a controllate 12.401.760 19,4 68.931.897 25,1 14.135.939 21,5 

Prestazioni di servizi a collegate 191.347 0,3 864.341 0,3 245.255 0,4 

Contributi di allacciamento 195 0,0

Affitti a controllate 40.189.223 62,9 152.061.068 55,4 40.645.365 61,7 

Altri ricavi di esercizio 1.113.936 1,7 6.965.463 2,5 836.859 1,3 

B. ONERI ESTERNI 30.374.981 47,5 154.667.838 56,4 32.892.656 50,0 

Combustibili ed acquisti di energia 194.631 0,3 724.734 0,3 204.479 0,3 

Combustibili ed acquisti di energia
da controllate 4.022.227 1,5 1.014.319 1,5

Materiali 2.912.270 4,6 4.157.324 1,5 298.229 0,5 

Materiali da controllate 25.807 0,0 263.407 0,1 94.142 0,1 

Appalti e lavori 1.650.671 2,6 18.341.212 6,7 2.593.885 3,9 

Onere di vettoriamento 6.045 0,0 24.272 0,0 6.402 0,0 

Prestazioni di servizi 7.744.437 12,1 44.976.934 16,4 10.691.606 16,2 

Prestazioni di servizi da controllate 8.759.935 13,7 44.674.454 16,3 9.912.926 15,1 

Prestazioni di servizi da collegate 2.546.450 4,0 11.524.436 4,2 2.844.694 4,3 

Costi per godimento beni di terzi 2.007.533 3,1 8.239.662 3,0  2.379.173 3,6 

Costi per godimento beni da controllate 37.088 0,1 188.605 0,1 66.859 0,1

Contributi comuni montani e canoni
deriv. acqua 2.062.869 3,2 8.044.159 2,9 2.007.030 3,0

Imposte e tasse dell’esercizio 725.144 1,1 2.879.766 1,0 578.750 0,9

Altri costi di esercizio 1.702.101 2,7 6.606.646 2,4 200.162 0,3

C. VALORE AGGIUNTO ( A – B ) 33.513.699 52,5 119.715.518 43,6 32.941.552 50,0

D. COSTO DEL LAVORO 9.716.580 15,2 37.950.114 13,8 9.290.376 14,1

Spese di personale 9.716.580 15,2 37.950.114 13,8 9.290.376 14,1

E. MARGINE OPERATIVO LORDO ( C – D ) 23.797.119 37,2 81.765.404 29,8 23.651.176 35,9

F. AMMORTAMENTI E
ACCANTONAMENTI 8.045.226 12,6 43.596.290 15,9 7.100.826 10,8 

Ammortamenti immobilizzazioni
materiali 6.675.427 10,4 26.035.224 9,5 5.572.716 8,5 

Ammortamenti immobilizzazioni
immateriali 1.039.373 1,6 4.356.920 1,6 833.340 1,3 

Accantonamenti al fondo
svalutazione crediti 392.100 0,1 57.543 0,1 

Accantonamento al fondo rischi specifici 330.426 0,5  12.812.046 4,7 637.227 1,0 

G. RISULTATO OPERATIVO ( E – F ) 15.751.893 24,7 38.169.114 13,9 16.550.350 25,1 
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Bilancio Bilancio  Bilancio  
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

H. ONERI FINANZIARI 8.112.469 12,7 35.178.448 12,8 8.951.122 13,6 

Oneri finanziari su c/c verso controllante 372.718 0,6 1.731.623 0,6 391.319 0,6 

Interessi su debiti verso controllate 102.359 0,2 1.428.350 0,5 430.457 0,7  

Altri oneri finanziari 7.637.392 12,0 30.835.326 11,2 8.129.346 12,3 

Svalutazioni di partecipazioni 677.412 0,2 

Svalutazioni di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono
partecipazioni 490.607 0,2

Perdite su cambi 15.130 0,0

I. PROVENTI FINANZIARI 5.312.737 8,3 143.757.680 52,4 5.725.027 8,7 

Proventi da partecipazioni 337.091 0,5 127.154.258 46,3 267.642 0,4 

Proventi finanziari su c/c verso controllate 2.623.883 4,1 9.568.047 3,5 2.020.335 3,1 

Altri proventi finanziari 2.351.763 3,7 7.007.107 2,6 3.437.050 5,2 

Utili su cambi 28.268 0,0

L. TOTALE PROVENTI/ONERI
FINANZIARI ( I – H ) (2.799.732) (4,4) 108.579.232 39,6 (3.226.095) (4,9)

M. UTILE CORRENTE ( G + L ) 12.952.161 20,3 146.748.346 53,5 13.324.255 20,2

N. PROVENTI/ONERI DI GESTIONE
STRAORDINARIA (87.582) (0,1) 27.514.256 10,0 (351.084) (0,5)

O. UTILE ANTE IMPOSTE ( M + N ) 12.864.579 20,1 174.262.602 63,5 12.973.171 19,7 

P. IMPOSTE DI COMPETENZA 20.532.400 7,5 

Imposte correnti 6.480.974 2,4

Imposte anticipate (1.458.391) (0,5)

Imposte differite 15.509.817 5,7 

Q. UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 153.730.202 56,0 

R. UTILE LORDO DEL PERIODO 12.864.579 20,1 12.973.171 19,7



Rendiconto finanziario AEM S.p.A.

Prospetti contabili di AEM S.p.A.

115

Bilancio Bilancio Bilancio
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

Cash flow assorbiti dalle operazioni 
d’esercizio/periodo
Utile lordo del periodo 12.864.579 12.973.171
Utile netto d’esercizio 153.730.202 (A)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.675.427 26.035.224 5.572.716
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali 1.039.373 4.356.920 833.340
Variazioni delle attività e delle passività:
Crediti per vendite e prestazioni (3.919.127) 22.072.421 (B) (5.741.645)
Crediti verso controllante 4.635.389 (911.217) (C) (2.738.532)
Crediti verso controllate 20.741.776 (83.556.796) (D) 6.784.548 
Crediti verso collegate 664.289 (5.039.091) (E) (969.423)
Altri crediti 3.451.258 (8.916.059) 20.397.076 
Rimanenze (28.856) 21.371 22.668 
Ratei e risconti attivi (6.904.933) 17.900.684 (3.862.440)
Debiti verso fornitori (29.313.453) (32.781.603) (46.694.945)
Debiti verso controllante 5.227 24.556 (5.000)
Debiti verso controllate (13.541.973) 42.762.168 1.729.254 
Debiti verso collegate 1.221.160 5.557.300 4.339.753 
Altri debiti (6.481.683) (35.766.820) (471.162)
Acconti da clienti 5.431.302
Ratei e risconti passivi 5.173.558 (899.119) 3.665.229 
T.F.R. 468.053 1.054.808 372.783  
Altri fondi 334.426 27.757.406 (F) (122.310)

Totale cash flow assorbiti dalle operazioni
d’esercizio/periodo (2.915.510) 138.833.657 (3.914.919)

Cash flow assorbiti dalle attività
di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni
materiali ed immateriali (18.335.675) (103.749.856) (G) (15.168.684)
Azioni proprie (35.024.854) (26.715.561)
Partecipazioni (274.860) (240.100.554) (1) (240.392.802) (1)

Totale cash flow assorbiti dalle attività
di investimento (18.610.535) (378.875.264) (282.277.047)

Free cash flow (21.526.045) (240.041.607) (286.191.966)

Cash flow generati dalle attività
di finanziamento
Debiti verso banche 108.018.892 (151.000.000)
Crediti finanziari (53.469) 249.925.829 (1) 245.805.207 (1)
Crediti c/c verso società controllate (390.228.490) (121.484.488) (167.003.663)
Debiti c/c verso società controllate 436.885.396 (74.013.231) 37.157.954 
Debiti c/c verso società collegate 1.527.804 
Debiti per prestito obbligazionario
Debiti c/c verso il Comune di Milano (13.868.775) 1.715.623 (8.558.582)
Variazioni di patrimonio netto 251 
Utile distribuito (89.102.370)

Totale cash flow generati dalle attività di
finanziamento 34.262.466 75.060.506 (43.599.084)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ
LIQUIDE 12.736.421 (164.981.101) (329.791.050)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 208.610.216 373.591.317 373.591.317 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 221.346.637 208.610.216 43.800.267 



Bilancio Bilancio Bilancio
al 31.03.2005 al 31.12.2004 al 31.03.2004

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta  221.346.637 208.610.216 43.800.267 
Crediti finanziari 1.189.628 1.136.159 5.256.781 
Crediti c/c verso società controllate 717.677.572 327.449.082 372.968.257 
Debiti c/c verso società controllate (556.571.143) (119.685.747) (230.856.932)
Debiti c/c verso società collegate (1.527.804)
c/c Comune di Milano (62.947.775) (76.816.550) (66.542.345)
Debiti verso banche (750.662.851) (750.662.851) (491.643.959)
Prestito obbligazionario (500.000.000) (500.000.000) (500.000.000)

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (931.495.736) (909.969.691) (867.017.931)

(1) Di cui euro 238.124.837 per conversione obbligazioni Fastweb S.p.A..
I valori al 31 dicembre 2004 comprendono l’effetto dell’applicazione del D.Lgs. n. 6 del 17/1/03, conosciuto come
“disinquinamento fiscale” per:

(A) euro 5.260.451;
(B) euro (622.281);
(C) euro (909.653);
(D) euro (1.043.310);
(E) euro (40.898);
(F) euro 2.945.549;
(G) euro (5.589.858).
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