
 

L'anno 2010, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 9,30, presso la sede di Via 
Lamarmora 230, Brescia, a seguito di convocazione diramata il giorno 20 aprile 
u.s., si è riunito il Consiglio di Sorveglianza della A2A SpA. 
 
Sono presenti, oltre al Presidente avv. Graziano Tarantini, i sigg.: 
 
ing. Rosario Bifulco Vice Presidente 
ing. Adriano Bandera  Consigliere 
dr. Giambattista Brivio Consigliere 
dr. Bruno Caparini Consigliere 
dr. Gianni Castelli Consigliere 
arch. Alberto Cavalli Consigliere 
avv. Stefano Grassani Consigliere 
dr. Enrico Giorgio Mattinzoli Consigliere 
prof. avv. Marco Miccinesi Consigliere 
dr. Massimo Perona Consigliere 
dr. Norberto Rosini Consigliere 
dr. Giorgio Sommariva Consigliere 
sig. Franco Tamburini Consigliere 
ing. Antonio Taormina Consigliere 
 
 
Sono presenti alla seduta l’ing. Fausto Cancelli, Responsabile della SGCS, la 
dott.ssa Nadia Baruffa della SGCS e il dr. Alberto Girardi Consulente EY del 
Consiglio di Sorveglianza. 
 
Assume la Presidenza, a termini di Statuto, il Presidente avv. Graziano 
Tarantini, funge da Segretario il Notaio dr. Luigi Zampaglione. 
 
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno della riunione, e precisamente: 
 
 

1) (omissis) 

2) (omissis) 

3) (omissis) 

4) (omissis) 

5) Approvazione Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2009; 
delibere inerenti e conseguenti 

6) (omissis) 

7) (omissis) 

8) (omissis) 
 

 
 



(omissis) 
 
 
5) OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO 

CONSOLIDATO AL 31.12.2009; DELIBERE INERENTI E 
CONSEGUENTI  

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 2409 
terdecies c.c. e dell’art. 22, lettera (d) dello statuto, è chiamato ad approvare i 
bilanci d’esercizio e consolidato 2009 A2A deliberati dal Consiglio di Gestione. 
Al riguardo, comunica che si è regolarmente verificato il rispetto delle norme 
previste per la pubblicità dei documenti in esame. 
 
In particolare: 

- il progetto di bilancio separato e la relazione finanziaria annuale consolidata 
(bilancio consolidato) relativi all’esercizio 2009,  con le pertinenti relazioni e 
relativi allegati, sono stati formalmente deliberati dal Consiglio di Gestione 
in data 24 marzo 2010 e trasmessi al Consiglio di Sorveglianza in pari data; 

- nella stessa data il Consiglio di Gestione ha approvato la “Relazione sul 
Governo Societario e sugli Assetti Proprietari” di A2A; 

- in data 9 aprile 2010 è stato effettuato, nei termini di legge, il deposito dei 
citati progetti presso la sede sociale completi delle relazioni, ai sensi 
dell’art. 156 del D. Lgs 24/2/98 n° 58, della socie tà di Revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. datate 9 aprile 2010 relativamente ai citati 
bilanci d’esercizio e consolidato di A2A. 

 
Il Presidente informa che il Comitato per il Controllo Interno nelle sedute del 18 
marzo 2010, 24 marzo 2010 (nell’ambito della seduta del Consiglio di 
Sorveglianza), 8 aprile 2010 e 22 aprile 2010, anche con il supporto del 
Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili societari e della 
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ha verificato l’osservanza 
delle norme di legge e regolamentari inerenti la formazione, l’impostazione e gli 
schemi dei bilanci nonché degli ulteriori documenti a corredo. 
 
Il Presidente, in qualità di Presidente del Comitato per il Controllo Interno, 
illustra le attività istruttorie svolte ai fini della verifica e del controllo dei progetti 
di bilancio separato e consolidato 2009 di A2A. 
 
Relativamente ai risultati del bilancio consolidato il Presidente evidenzia quanto 
segue: 
  
Nell’esercizio 2009 i Ricavi del Gruppo A2A sono risultati in riduzione del 3% e 
pari a 5.910 milioni di euro. Tale contrazione è principalmente imputabile alla 
dinamica dei ricavi unitari relativi alle vendite di vettori energetici (elettricità, 
gas), effetto riconducibile principalmente al calo dei prezzi delle materie prime 
sui mercati internazionali (il prezzo in euro del brent si è contratto nell’esercizio 



di circa il 30%). Sul livello dei ricavi ha inoltre pesato il venir meno dell’incentivo 
CIP 6/92 sulla produzione elettrica del termoutilizzatore di Brescia e la riduzione 
dei contributi di perequazione specifica aziendale riconosciuti dall’AEEG relativi 
ad anni precedenti ed iscritti nell’esercizio 2008. 
Tali fenomeni sono stati in parte compensati dal contributo derivante  
dall’acquisizione della società francese Coriance e del Gruppo Aspem, 
operante nella provincia di Varese. 
Nel corso dell’esercizio 2009, l’energia elettrica venduta nei mercati all’ingrosso 
e al dettaglio, pari a 26.912 GWh, è risultata in linea rispetto al 2008. Le vendite 
di energia elettrica hanno interessato, per 22.595 GWh il mercato nazionale 
(+0,5%) e per 4.317 GWh i mercati esteri (+1,6%). 
Nell’esercizio in esame, la produzione termoelettrica è risultata in crescita del 
3,4% (9.909 GWh), dato comprensivo del contributo del nuovo CCGT da 800 
MW di Gissi (2.004 GWh), entrato in esercizio commerciale ad inizio anno e 
della centrale di Monfalcone (1.144 GWh) entrata nel perimetro degli impianti 
del Gruppo dal mese di luglio. La crescita della capacità installata ha più che 
compensato, dal punto di vista produttivo, la contrazione del fattore di carico 
degli impianti termoelettrici connessa al calo congiunturale della domanda. 
La produzione idroelettrica (3.175 GWh) è risultata in crescita del 33,3%, anche 
per effetto del contributo del Nucleo idroelettrico della Calabria, anch’esso 
entrato nel perimetro di Gruppo a partire dallo scorso mese di luglio. 
Le vendite di gas ai clienti finali o a grossisti sono risultate in crescita e pari a 
3.866 milioni di metri cubi (+12,9%), così come le quantità di calore venduto 
tramite reti di teleriscaldamento, pari a 2.672 GWh termici (+40,3%), grazie 
anche al contributo dei neo acquisiti gruppi societari Coriance ed Aspem. 
Alla copertura del carico termico hanno contribuito gli impianti di cogenerazione 
e di termovalorizzazione dei rifiuti del Gruppo che hanno prodotto energia 
elettrica per complessivi 1.618 GWh (+ 0,7%), di cui 278 GWh su territorio 
francese. 
Le quantità di rifiuti smaltiti sono risultate pari a 2.657 migliaia di tonnellate, in 
riduzione del 7,1% rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente, ulteriore 
segnale del generale andamento recessivo dell’economia nazionale. 
Le quantità di gas distribuite sono risultate pari a 2.049 milioni di metri cubi 
(+10,2%), quelle di energia elettrica pari a 11.321 GWh (-6,9%). Le quantità di 
acqua distribuite e trattate sono risultate rispettivamente pari a circa 102 milioni 
di metri cubi (+20%) e a 55 milioni di metri cubi (-5,2%). 
 
Nell’esercizio 2009 i Costi operativi  sono risultati complessivamente pari a 
4.391 milioni di euro.  
 
Conseguentemente, il Margine Operativo Lordo dell’esercizio ha raggiunto i 
1.032 milioni di euro, in riduzione rispetto al risultato del 2008 di 36 milioni di 
euro (-3,4%). Tale contrazione incorpora, come sopra evidenziato, gli effetti 
connessi alla perdita di incentivi CIP 6/92 e a fenomeni di carattere regolatorio 
non ricorrenti, per complessivi 106 milioni di euro, evidenziando così l’ottima 
performance industriale ottenuta nel corso dell’esercizio. 
 



Il contributo al Margine Operativo Lordo da parte delle filiere di business risulta 
così articolato: 
- la Filiera Energia ha registrato un incremento del Margine Operativo Lordo, 

rispetto al risultato del 2008, pari a 99 milioni di euro. Tale performance è 
attribuibile al buon andamento di entrambi i comparti, pur in un contesto di 
forte difficoltà congiunturale (+33 milioni di euro per l’energia elettrica e +66 
milioni di euro per il gas). 

 Il miglioramento della marginalità nel comparto elettrico è effetto di dinamiche 
contrapposte: (i) positive quelle relative all’efficiente gestione del portafoglio di 
asset di generazione gestiti, alla performance dell’attività di trading estero, alla 
valorizzazione dei titoli ambientali e all’incremento delle produzioni 
idroelettriche e (ii) negative quelle di carattere esogeno dovute alla 
contrazione della domanda nazionale (-6,7%) e ad un peggioramento del 
saldo con l’estero (+11%) che hanno indotto una riduzione della marginalità 
per le produzioni nazionali. 
La gestione del portafoglio gas ha evidenziato un margine superiore rispetto 
all’esercizio precedente, anche per effetto dell’isteresi delle formule di 
indicizzazione che ha avuto un impatto positivo nell’esercizio in esame se 
confrontato con l’esercizio precedente. 

- la Filiera Calore (cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore) ha 
registrato un incremento dei risultati industriali rispetto al 2008 (+9 milioni di 
euro) grazie in particolare al contributo della controllata francese Coriance, 
consolidata a partire dal mese di agosto 2008, e di Varese Risorse (società 
controllata da Aspem S.p.A.), consolidata da inizio anno. Alla crescita della 
marginalità hanno contribuito i maggiori volumi venduti ai clienti finali per 
effetto dell’incremento del numero di clienti allacciati alle reti di 
teleriscaldamento e di un clima mediamente più rigido. 

- la Filiera Ambiente (gestione integrata del ciclo dei rifiuti) evidenzia una 
contrazione del margine operativo lordo di 99 milioni di euro riconducibile 
principalmente al venir meno, a decorrere dal mese di novembre 2008, 
dell’incentivo CIP 6/92 relativo alle produzioni elettriche del termovalorizzatore 
di Brescia (pari a 61 milioni di euro), nonché alla contrazione dell’attività 
produttiva del termovalorizzatore di Brescia per previsti interventi di 
manutenzione straordinaria. 
Tali fenomeni sono stati solo in parte compensati da maggiori produzioni da 
parte del termovalorizzatore di Milano e dal positivo contributo del Gruppo 
Aspem. Il risultato della filiera ha anche risentito di minori conferimenti di rifiuti 
industriali ed urbani in alcuni impianti del Gruppo per effetto della situazione 
congiunturale.  

- la Filiera Reti (distribuzione di energia elettrica e gas, ciclo idrico integrato) 
presenta un risultato in riduzione rispetto all’esercizio 2008 (-48 milioni di 
euro). Tale variazione è principalmente riconducibile agli effetti non ricorrenti 
di natura tariffaria già in precedenza citati. 

- gli Altri Servizi & Corporate presenta un miglioramento del risultato di 3 milioni 
di euro passando da -27 milioni di euro del 2008 a – 24 milioni di euro del 
2009. 

 



Il Capitale investito netto consolidato al 31 dicembre 2009 era pari a 9.245 
milioni di euro e trovava copertura nel patrimonio netto per 4.595 milioni di euro 
(di cui 905 milioni di euro riferiti alle quote di terzi) e nell’indebitamento 
finanziario netto per 4.650 milioni di euro. 
L’incremento di 1.039 milioni di euro del “Capitale investito netto” rispetto al 31 
dicembre 2008 è relativo principalmente agli effetti connessi all’operazione di 
scissione di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l. (247 
milioni di euro), all’acquisizione del 43,7% della società montenegrina EPCG e 
altre acquisizioni minori (469 milioni di euro), all’aumento delle “Attività e 
passività per imposte correnti” (117 milioni di euro), a variazioni del capitale di 
funzionamento aventi come contropartita voci di patrimonio netto (per 71 milioni 
di euro) e a variazioni del capitale circolante netto. 
 
La Posizione finanziaria netta , pari a 4.650 milioni di euro al 31 dicembre 
2009, è cresciuta rispetto al 31 dicembre 2008 di 1.166 milioni di euro per 
effetto dell’acquisizione di nuove partecipazioni (469 milioni di euro), 
sostanzialmente riferibili alla società montenegrina EPCG, di investimenti 
industriali in immobilizzazioni materiali e immateriali (438 milioni di euro), del 
consolidamento del ramo d’azienda di E.ON Produzione S.p.A. attribuito alla 
controllata A2A Produzione S.r.l. (249 milioni di euro), del pagamento di 
dividendi (301 milioni di euro) e di oneri connessi alla cosiddetta “moratoria 
fiscale” (284 milioni di euro). 
Tali esborsi finanziari sono stati in parte compensati dalla generazione 
operativa di cassa dell’esercizio, positiva per 575 milioni di euro. 

 
Gli Ammortamenti e Accantonamenti e svalutazioni sono risultati pari a 423 
milioni di euro (369 milioni di euro nell’esercizio precedente). 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per 363 milioni 
di euro, sono aumentati di circa 55 milioni di euro rispetto all’esercizio 
precedente. L’incremento è sostanzialmente attribuibile all’entrata in esercizio 
della centrale termoelettrica di Gissi, avvenuta nel primo semestre 
dell’esercizio, alle acquisizioni della centrale termoelettrica di Monfalcone e 
delle centrali del nucleo idroelettrico della Calabria, entrate nel perimetro di 
consolidamento dal 1° luglio 2009, a seguito della scissione del ramo d’azienda 
da E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l., e al 
consolidamento del Gruppo Aspem, a partire dal 1° g ennaio 2009. 
Gli Accantonamenti e svalutazioni risultano pari a 60 milioni di euro 
sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente (61 milioni di euro). 
 
Per effetto delle dinamiche sopra esposte il Risultato Operativo Netto è 
risultato pari a 609 milioni di euro (699 milioni di euro al 31 dicembre 2008). 
 
Gli Oneri finanziari netti sono risultati pari a 278 milioni di euro (200 milioni di 
euro al termine dell’esercizio 2008). L’incremento è dovuto principalmente agli 
interessi riportati negli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero di 
presunti Aiuti di Stato nei confronti della ex AEM S.p.A. e della ex ASM S.p.A. 
per 118 milioni di euro. Tale aumento è stato parzialmente compensato da 



minori oneri finanziari a seguito della riduzione dei tassi di interesse, seppur 
applicati ad un indebitamento finanziario netto medio di Gruppo più elevato. 
Escludendo l’impatto degli interessi sulla “moratoria fiscale” gli oneri finanziari 
netti sarebbero risultati pari a 160 milioni di euro in riduzione di 40 milioni di 
euro rispetto all’esercizio precedente. 
 
La Quota dei proventi e oneri derivanti dalla valutazi one secondo il 
patrimonio netto delle partecipazioni , pari a 68 milioni di euro, presenta un 
incremento di 8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008. Tale aumento è 
connesso alla crescita del contributo derivante in particolare dalle partecipazioni 
in Edipower S.p.A. e Dolomiti di Energia S.p.A, parzialmente compensate dalla 
contrazione del risultato di Transalpina di Energia S.r.l.. 
 
Gli Altri costi non operativi sono stati pari a 166 milioni di euro e si riferiscono 
interamente al recupero della quota capitale della cosiddetta “moratoria fiscale”. 
 
Gli Oneri per imposte sui redditi , pari a 145 milioni di euro (227 milioni di euro 
relativi al precedente esercizio), includono, per circa 13 milioni di euro, gli effetti 
del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, la cosiddetta “Manovra d’Estate”, 
che ha introdotto, a partire dal primo semestre 2008, un’addizionale IRES del 
5,5% per le società che operano nei settori di produzione e 
commercializzazione di gas ed energia elettrica. Nel corso dell’esercizio detta 
addizionale è stata elevata al 6,5%. 
 
Il Risultato netto da attività non correnti cedute o d estinate alla vendita è 
stato pari a 19 milioni di euro ed accoglie prevalentemente la plusvalenza 
generatasi dall’operazione di scissione di E.ON Produzione S.p.A., 
precedentemente detenuta al 20%, a favore di A2A Produzione S.r.l. ed il 
dividendo distribuito nell’esercizio, al netto delle relative imposte, della 
partecipata Alpiq Holding AG. 
 
Per effetto delle dinamiche sopra esposte, l’Utile Netto dell’esercizio di 
pertinenza del Gruppo , depurato dall’”Utile di pertinenza di terzi”, è risultato 
pari a 80 milioni di euro (316 milioni di euro nel 2008) nonostante il negativo 
impatto connesso a due provvedimenti legislativi susseguitisi nel corso 
dell’anno e aventi come finalità il recupero di presunti “aiuti di Stato” che, a 
parere della Commissione UE, sarebbero stati introdotti a metà anni ’90 da 
norme di legge nazionali volte ad accelerare il processo di privatizzazione nel 
settore delle public utilities. L’impatto di tale recupero sull’utile netto 
dell’esercizio è stato pari a 244 milioni di euro. Al netto di tale effetto, l’utile 
sarebbe risultato in crescita del 2,5% rispetto all’esercizio 2008 quando aveva 
raggiunto i 316 milioni di euro. 
 
Il Presidente dà atto che i progetti di bilancio separato e consolidato 2009 di 
A2A sono accompagnati, ai sensi dell’art. 154 bis del TUF da un’attestazione 
del Presidente del Consiglio di Gestione, in nome e per conto del Consiglio di 
Gestione, e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 



societari circa:  
(I) l’adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell’impresa, e 

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per 
la formazione dei bilanci d’esercizio e consolidato nel corso del 2009;  

(II) la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;  
(III) la conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti 

nella Comunità Europea, ai sensi del Reg. (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 19 luglio 2002;  

(IV) l’idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e 
dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 

 
La stessa attestazione conferma che la Relazione sulla Gestione comprende 
un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della 
situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 
consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui 
è esposto. 
 
Il Presidente dà, inoltre, atto che i progetti di bilancio separato e consolidato 
2009 di A2A sono accompagnati, ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs 24/2/98 n° 58, 
dalle relazioni della società di Revisione PricewaterhouseCoopers spa che non 
contengono rilievi. 
 
Con riferimento alla politica dei dividendi, il Presidente informa che il Comitato 
per il Controllo Interno (i) ha preso atto che il Consiglio di Gestione ha proposto 
la distribuzione di un dividendo per ciascuna azione ordinaria pari a  euro 0,07 e 
che il dividendo verrà posto in pagamento il 24 giugno 2010 (data stacco della 
cedola il 21 giugno 2010) e (ii) alla luce degli approfondimenti eseguiti, ha 
espresso parere favorevole affinché il Consiglio di Sorveglianza approvi il 
Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 di A2A  nonché 
la proposta del Consiglio di Gestione da sottoporre all’Assemblea, nei termini 
sopra indicati, circa la destinazione dell’utile e la distribuzione del dividendo. 
 
Il Presidente ringrazia il Comitato per il Controllo Interno, per l’approfondita 
attività posta in essere e per il contributo dal medesimo fornito allo svolgimento 
delle funzioni proprie del Consiglio di Sorveglianza. Tale apprezzamento 
riguarda anche il Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili e 
tutti coloro che hanno assicurato un costante e qualificato supporto nello 
svolgimento delle attività di analisi dei bilanci. 
 
Dopo adeguata discussione, con richieste di chiarimenti alle quali vengono 
fornite risposte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari intervenuto in corso di seduta, il Consiglio di Sorveglianza, preso atto 
del parere espresso dal Comitato per il Controllo Interno, della documentazione 
e delle informazioni fornite nonché del comunicato stampa da diffondere a 
termini all’art. 114 del Regolamento Emittenti, all’unanimità 
 



DELIBERA 
 
di approvare il Bilancio separato 2009 e la Relazione finanziaria annuale 
consolidata 2009 (bilancio consolidato) di A2A, composti da Prospetti di 
bilancio, Prospetti contabili ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 
27/7/2006  e Note illustrative nonché la Relazione sulla Gestione 2009, 
approvati dal Consiglio di Gestione il 24 marzo 2010 nei termini in premessa 
riportati. 
 
Il Consiglio di Sorveglianza esprime, altresì il proprio parere favorevole in merito 
alla proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo 
presentata dal Consiglio di Gestione e da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci e di tale parere verrà dato atto nella Relazione del 
Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 
58/98. 
 
 

(omissis) 
 
 
 
 
 il Segretario il Presidente 
 dr. Luigi Zampaglione avv. Graziano Tarantini 


