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(1) La percentuale di 61,28% si riferisce alle azioni ordinarie di proprietà di Transalpina
di Energia (TdE). La percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari al 60%.
Si segnala che Edison detiene il 50% della partecipazione della società Edipower.

(2) Di cui lo 0,38% detenuta tramite A2A Reti Gas.
(3) Si segnala l’esistenza di opzioni call e opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore

quota del capitale sociale della società.

Nel presente prospetto sono evidenziate le partecipazioni di maggior rilievo del Gruppo
A2A. Si rinvia agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 per il dettaglio completo delle partecipazioni.

Aree di attività
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Dati economici 01 01 2009 01 01 2008 3° trim. 3° trim.
Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008 2009 2008

Ricavi 4.304 4.363 1.234 1.375

Costi operativi (3.192) (3.238) (905) (1.006)

Costi per il personale (358) (328) (115) (99)

Margine operativo lordo 754 797 214 270

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (279) (260) (104) (84)

Risultato operativo netto 475 537 110 186

Gestione finanziaria (187) (114) (109) (43)

Altri proventi non operativi – 13 – –

Altri costi non operativi (166) – (126) –

Utile al lordo delle imposte 122 436 (125) 143

Oneri per imposte sui redditi (103) (181) 7 (50)

Risultato netto da attività non correnti cedute
o destinate alla vendita 7 – – –

Risultato di terzi (24) (17) (9) (14)

Utile netto del periodo di pertinenza
del Gruppo 2 238 (127) 79

Margine operativo lordo/Ricavi netti 17,5% 18,3% 17,3% 19,6%

Dati patrimoniali 30 09 2009 31 12 2008
Milioni di euro

Capitale investito netto 8.877 8.206

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 4.519 4.722

Posizione finanziaria netta consolidata (4.358) (3.484)

Posizione finanziaria netta consolidata/Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 0,96 0,74

Posizione finanziaria netta consolidata/Market Cap 1,04 0,52

(1) I dati valgono quali indicatori di performance come richiesto dal CESRN/05/178/B.

Dati di sintesi del Gruppo A2A (1)
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Dati finanziari 01 01 2009 01 01 2008
Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Flussi finanziari netti da attività operativa 365 591

Flussi finanziari netti impiegati nell’attività di investimento (725) (333)

Free cash flow (360) 258

Dati societari di A2A S.p.A. 30 09 2009 31 12 2008

Capitale Sociale (euro) 1.629.110.744 1.629.110.744

Numero azioni ordinarie (valore nominale 0,52 euro) 3.132.905.277 3.132.905.277

Numero azioni proprie (valore nominale 0,52 euro) 26.917.609 47.434.850

Indicatori significativi 30 09 2009 30 09 2008

Media Euribor a sei mesi 1,574% 4,868%

Prezzo medio del greggio Brent ($/bbl) 58,20 112,11

Cambio medio €/$ (*) 1,36 1,52

Prezzo medio del greggio Brent (€/bbl) 42,64 73,52

(*) Fonte Ufficio Italiano Cambi.
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A2A in numeri

Capitalizzazione media al 30 settembre 2009 € 4.207 m

Volumi medi nei primi 9 mesi 2009 11.980.499

Dati azionari 
Euro per azione

Prezzo medio nei primi 9 mesi  2009 1,268

Prezzo massimo nei primi 9 mesi 2009 1,491

Prezzo minimo nei primi 9 mesi 2009 0,943

Numero di azioni (m) 3.133

Fonti: Bloomberg, CONSOB, agenzie di rating.

In giugno, A2A ha distribuito un dividendo di 0,097 euro per azione, in linea con quello

distribuito nel 2008.

Principali indici in cui è presente il titolo A2A

FTSE MIB

DJ STOXX

DJ EUROSTOXX

WisdomTree

FTSEurofirst

S&P Developed Ex-US

Indici etici

FTSE4GOOD

Axia Ethical

ECPI Ethical Index EMU

S-BOX Climate Change

A2A S.p.A. in Borsa
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Azionariato (*)

(*) Quote superiori al 2% (aggiornato al 30 settembre 2009).

Rating

Rating medio/lungo termine BBB+

Standard & Poor’s Rating breve termine A–2

Outlook Stable

Moody’s
Rating medio/lungo termine A3

Outlook Stable

Mercato
37,50%

Comune di Milano
27,50%

Comune di Brescia
27,50%

Alpiq Holding AG
5,00% 

Carlo Tassara S.p.A.
2,50% 
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A2A nei primi 9 mesi 2009

Confronto: A2A, FTSE MIB (*) e Dow Jones Stoxx Utilities
(Prezzi 1° gennaio 2009 = 100)

(*) Dal 1° giugno 2009 l’indice FTSE MIB ha sostituito l’indice S&P MIB.
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A2A FTSE/MIB DOW JONES STOXX UTILITIES
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CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (*)

PRESIDENTE
Graziano Tarantini

VICE PRESIDENTE
Rosario Bifulco

CONSIGLIERI
Adriano Bandera
Gianbattista Brivio
Bruno Caparini
Gianni Castelli
Alberto Cavalli
Stefano Grassani
Enrico Mattinzoli
Marco Miccinesi
Massimo Perona
Norberto Rosini
Giorgio Maria Filiberto Sommariva
Franco Tamburini
Antonio Matteo Taormina

CONSIGLIO DI GESTIONE (**)

PRESIDENTE
Giuliano Zuccoli

VICE PRESIDENTE
Vittorio Cinquini

CONSIGLIERI 
Franco Baiguera
Mario Cocchi
Francesco Randazzo
Renato Ravanelli
Paolo Rossetti
Giuseppe Sala

(*) In carica dal 3 giugno 2009.
(**) In carica dal 22 giugno 2009.

Organi sociali
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DIRETTORI GENERALI

AREA CORPORATE E MERCATO
Renato Ravanelli

AREA TECNICO - OPERATIVA
Paolo Rossetti

SOCIETÀ DI REVISIONE

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

12

Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009

Organi sociali



Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009

13

A2A acquisisce il 90% di Aspem

Il 15 gennaio 2009 A2A ed il Comune di Varese hanno dato esecuzione all’accordo sottoscritto

il 30 settembre 2008 per l’ingresso nel Gruppo A2A di Aspem S.p.A., società attiva nei servizi

pubblici locali nella città di Varese ed in altri comuni della Provincia di Varese. A2A ha acquisito

il 90% del capitale di Aspem S.p.A., che controlla il 100% di Aspem Energia S.r.l., il 90% di Varese

Risorse S.p.A. ed il 12,5% di Prealpi Servizi S.p.A.. Il Comune di Varese continuerà a mantenere il

9,8% circa di Aspem S.p.A. ed il 10% di Varese Risorse S.p.A., mentre la residua partecipazione

nel capitale di Aspem S.p.A. è detenuta da altri comuni della Provincia di Varese.

In particolare Aspem S.p.A. è attiva nel comune di Varese ed in altri comuni della Provincia nella

gestione della distribuzione di gas naturale, con circa 100 milioni di metri cubi di gas distribuiti

e circa 41.000 clienti allacciati alla rete, nella gestione del servizio idrico, con circa 60.000

clienti serviti, e nei servizi ambientali, dove la società copre un territorio che include circa

107.000 abitanti.

Aspem Energia S.r.l. si occupa della vendita di gas (con oltre 90 milioni di metri cubi di gas ven-

duti) e di energia elettrica, mentre Varese Risorse S.p.A. gestisce l’impianto di teleriscaldamen-

to di Varese, con una potenza installata di 52,5 MWt e di 5 MWe. Infine, Prealpi Servizi S.p.A., par-

tecipata anche dalle società dei servizi pubblici locali dei comuni di Gallarate e di Busto Arsizio,

opera nella gestione del servizio idrico nella Provincia di Varese ed ha recentemente incorpo-

rato Sogeiva Varese Ambiente S.p.A. operante nel settore della depurazione.

Nel 2008 il Gruppo Aspem ha realizzato un fatturato di circa 75 milioni di euro, con un margine

operativo lordo di 6,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2008 l’indebitamento finanziario netto conso-

lidato, negativamente influenzato dalla stagionalità dell’attività, era pari a circa 5 milioni di euro.

Il prezzo pattuito per l’acquisizione è stato pagato mediante trasferimento al Comune di Varese

di circa 20,5 milioni di azioni proprie A2A S.p.A., pari a circa lo 0,6% del capitale di A2A S.p.A.. Il

Comune di Varese ha assunto un obbligo di lock-up sulle azioni A2A della durata di 18 mesi e ha

un’opzione di vendita relativa alle partecipazioni detenute in Aspem S.p.A. ed in Varese Risorse

S.p.A. esercitabile dopo 3 anni dal closing (periodo per il quale è previsto un lock-up su tali par-

tecipazioni) ad un prezzo, per Aspem S.p.A., non superiore a quello pattuito nel contratto, men-

tre per Varese Risorse S.p.A. il corrispettivo dovrà essere concordato tra le parti.

Eventi di rilievo del periodo
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Contatori gas: un impegno rafforzato anche sui grandi contatori

Il Gruppo A2A ha inviato una lettera alle migliaia di amministratori dei grandi condomini con i

consigli per una gestione efficiente delle caldaie.

A2A ha avviato da tempo una informazione generalizzata, utilizzando anche le bollette, verso

tutta la clientela gas sul tema della misura dei volumi erogati e sul massiccio piano di sostitu-

zione dei contatori gas installati prima del 1990. Tutte queste azioni di sensibilizzazione si

svolgono in un contesto normativo in evoluzione che vede i distributori di gas, sotto l’indiriz-

zo ed il controllo dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed in ottemperanza alla legisla-

zione in campo metrico, impegnati in un grande sforzo di innovazione tecnologica. Inoltre,

A2A ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con le associazioni dei consumatori, uno

strumento semplice, veloce ed innovativo per la risoluzione delle controversie con i clienti.

Con le medesime associazioni sta valutando, insieme alla Federazione nazionale di categoria

Federutility, anche la possibilità di ulteriori accordi per la conciliazione. Tra le altre iniziative

dirette alla clientela, A2A ha inviato una specifica lettera agli Amministratori dei Condomini e

a tutti i Clienti dotati di sistemi di misura di media e grande taglia, alimentati da un’unica cen-

trale termica (in generale dotati di contatori del tipo a membrana, a turbina, o ancora, anche

se più raramente, di contatori a rotoidi). Con tale missiva, A2A sottolinea come il sistema di

misura, indipendentemente dal contatore prescelto, sia comunque dimensionato sulla base

della richiesta del cliente: infatti le Società di distribuzione del gas, per progettare corretta-

mente l’impianto e definire la taglia del misuratore, hanno bisogno che il cliente fornisca l’ef-

fettivo fabbisogno di gas necessario per il funzionamento delle proprie caldaie. In particola-

re A2A richiama l’attenzione su quei casi nei quali la richiesta iniziale di fabbisogno di gas da

parte del cliente risulta maggiore rispetto alla necessità effettiva della caldaia installata

determinando diseconomie e influenzando negativamente l’efficienza del sistema energeti-

co del cliente. 

Per migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e minimizzare le emissioni inquinanti,

A2A suggerisce perciò di richiamare l’attenzione del Gestore Calore di fiducia su due aspetti

importanti:

1. la scelta, in fase di sostituzione delle caldaie, sulla tipologia ottimale (per esempio caldaie

con carico modulante o a condensazione), fermo restando il principio che la potenzialità

delle caldaie va correlata al fabbisogno effettivo dell’impianto;

2. le modalità di taratura e regolazione delle caldaie esistenti, limitando per esempio il nume-

ro di cicli di attacco e stacco nell’arco della giornata. Per altri consigli e per effettuare la

verifica dell’adeguatezza della taglia del sistema di misura, A2A mette a disposizione dei

clienti un numero dedicato.
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Piano Industriale del Gruppo A2A

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione hanno esaminato i

risultati gestionali relativi all’esercizio 2008, nonché il Piano Industriale 2009-2013 predisposto

dal management della società.

Tra gli obiettivi industriali raggiunti dalla costituzione di A2A vanno in particolare ricordati:

• lo start-up dell’impianto di Gissi in Abruzzo, ciclo combinato con potenza installata pari a

circa 800 MW;

• il raggiungimento dell’accordo per la costituzione di una JV con il Gruppo Gazprom con la

contestuale sottoscrizione di un contratto di importazione a lungo termine di gas metano

dalla Russia per circa 1 miliardo di metri cubi annui (operativo da ottobre 2008);

• l’avvio di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti per circa 80.000 tonnellate/anno;

• l’assegnazione ad Ecodeco, in JV con un partner greco, della gara per la costruzione e

gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti (ITS®) nell’isola di Creta (75.000 tonnel-

late/anno): la conclusione della realizzazione è prevista entro il 2009;

• l’assegnazione a Partenope Ambiente S.p.A., società neo-costituita del Gruppo A2A, della

gestione 15ennale del nuovo termovalorizzatore di Acerra (Na) e dell’impianto di tratta-

mento rifiuti di Caivano (Na);

• lo start-up dell’impianto di cogenerazione denominato “Canavese” a Milano, con capacità

termica installata di 60 MWt.

Tra le operazioni di M&A concluse nell’esercizio 2009, sono state di particolare rilevanza:

• il raggiungimento dell’accordo con il Gruppo E.ON (con closing in data 1° luglio 2009) per l’u-

scita del Gruppo A2A da E.ON Produzione S.p.A. (ex Endesa Italia) mediante acquisizione del

ramo scisso della società costituito dalla centrale termoelettrica di Monfalcone (con gruppi

a olio e a carbone per complessivi 980 MW) e dal nucleo idroelettrico della Calabria (490

MW);

• l’accordo con il Comune di Varese per l’acquisizione di Aspem S.p.A. (90%);

• il supporto all’operazione di fusione tra ACSM Como e AGAM Monza: nella nuova società

A2A detiene il 21,9% ed è l’azionista industriale di riferimento.

Nel corso del 2008 è stata data una significativa attenzione al processo di integrazione tra i

Gruppi societari confluiti in A2A, ponendo così le basi organizzative, di processo e informati-

che per il conseguimento di significative sinergie operative anche nei prossimi esercizi.

Il nuovo Piano Industriale incorpora gli effetti del peggioramento congiunturale dello sce-

nario macroeconomico sui profili di redditività del settore energetico e prevede:

• investimenti nel periodo pari a circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi di euro a

supporto dello sviluppo di nuova capacità produttiva nei settori in cui il Gruppo già opera;
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• un tasso di crescita medio annuo del Margine Operativo Lordo pari a circa il 5% rispetto

al preconsuntivo 2008 e al 7,5% rispetto al preconsuntivo 2008 depurato da partite non

ricorrenti;

• una Posizione Finanziaria Netta inferiore a quella di fine 2008 e pari a circa 3,2 miliardi

di euro. In particolare si recepiscono i pagamenti dei dividendi annui lungo l’arco di Piano

in linea con i dividendi ordinari erogati nel corso del 2008.

Nel periodo di Piano il management intende concentrare lo sviluppo industriale del Gruppo

A2A nelle quattro aree di attività nelle quali già opera:

Energia – Lo sviluppo delle vendite di energia elettrica, da 23 a circa 30 miliardi di kWh, sarà

supportato, oltre che dall’avvio della centrale di Gissi e dall’incorporazione degli asset di gene-

razione di E.ON Italia, dall’avvio previsto per la metà del 2010 della centrale di Scandale in

Calabria (750 MW, di cui il 50% di competenza di A2A) e dalla trasformazione degli attuali

gruppi ad olio installati presso la centrale di Monfalcone (580 MW) in un moderno ciclo com-

binato da 800 MW, con conseguente e significativa crescita dell’efficienza produttiva.

A seguito di tali investimenti, già entro la metà del 2009 la capacità installata del Gruppo A2A

raggiungerà i 5.400 MW (3.400 MW a fine 2007) per poi salire a 6.000 MW entro fine periodo

e sarà caratterizzata da un efficiente mix produttivo (gas, carbone, idroelettrico) e da costi

unitari ambientali inferiori a quelli medi di sistema.

La valorizzazione degli asset produttivi sarà favorita da un’attenta gestione integrata del por-

tafoglio power-gas e da un ulteriore e graduale sviluppo dell’attività di trading, costantemen-

te sottoposta ad attento monitoraggio dei rischi ad essa associati. Si segnala che A2A è attiva

già da oggi come operatore, oltre che in Italia, nei mercati dell’energia elettrica in Francia,

Austria, Slovenia, Germania, Svizzera e Grecia.

Nel settore del gas, la crescita del fabbisogno connesso allo sviluppo commerciale e agli auto-

consumi per le centrali elettriche a ciclo combinato ed in cogenerazione, porterà il portafoglio

a superare gli 8 miliardi di metri cubi annui (5,2 miliardi nel 2007). Da qui la rilevanza strategi-

ca dell’accordo siglato con il Gruppo Gazprom, nonché la partecipazione di controllo congiun-

to in Edison, società che potrà garantire progressivamente l’integrazione verticale del Gruppo

A2A nei mercati upstream del gas.

Ambiente – Il 2008 ha confermato la leadership di A2A nel settore dei rifiuti dove il Gruppo

opera lungo tutta la catena del valore, dalla raccolta al trattamento e recupero energetico di

rifiuti urbani e industriali.

Il Piano prevede in questo settore la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di due

nuovi termovalorizzatori che consentiranno di accrescere i volumi trattati dagli attuali 2,9 a

4,3 milioni di tonnellate/anno. La produzione elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti è

prevista in crescita da 1,1 a 1,7 miliardi di kWh.
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Cogenerazione e teleriscaldamento – Il Piano Industriale prevede il consolidamento

della leadership a livello nazionale del Gruppo A2A, con un incremento delle vendite di calore

dagli attuali 1,8 a circa 2,8 miliardi di kWht. Tale obiettivo risulta sostenibile con la realizzazio-

ne di nuovi impianti di cogenerazione per oltre 600 MWt e con lo sviluppo di reti di distribuzio-

ne nelle aree urbane delle provincie di Novara, Varese, Bergamo, Brescia e Milano. Inoltre, il

contributo in termini di riduzione delle emissioni ambientali derivante dallo sviluppo di reti di

teleriscaldamento urbano sarà enfatizzato dalla continua innovazione tecnologica e di pro-

cesso (es. sviluppo di sistemi di recupero energetico dalla falda acquifera mediante sistemi di

cogenerazione a metano integrati con pompe di calore).

Reti – La gestione di reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (settore nel quale

il Gruppo A2A è presente lungo tutta la catena del valore) consentirà di mantenere una quota

dei propri margini industriali associata a tariffe regolate, e quindi a minor rischiosità. Gli inve-

stimenti destinati a questo settore saranno mirati a conservare l’elevato livello di qualità del

servizio raggiunto e al completamento dell’attività di installazione di contatori elettronici per

la misura elettrica. Nell’arco di piano verrà altresì avviato, non appena saranno disponibili

apparecchi omologati, un piano di installazione di contatori elettronici per la misura dei con-

sumi gas, secondo quanto stabilito da una recente deliberazione dell’Autorità per l’Energia

Elettrica e il Gas.

SEA acquista il 49% di Malpensa Energia da A2A S.p.A. 

Il 19 marzo 2009 SEA S.p.A. ha acquisito da A2A S.p.A. il 49% di Malpensa Energia S.r.l., società

che ha in subconcessione la gestione delle centrali di cogenerazione degli aeroporti di

Malpensa e di Linate.

Attraverso questa operazione, del valore complessivo di 4,4 milioni di euro, la partecipazione

di SEA in Malpensa Energia sale dal 51% al 100% del capitale sociale.

A2A attraverso questa cessione della propria quota di minoranza prosegue nell’implementa-

zione del piano di razionalizzazione societaria.

A seguito del nulla osta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, in data

18 giugno 2009 è stata perfezionata la cessione.

A2A, Iride e Gruppo Gazprom procedono con il closing del progetto di
joint venture per la vendita di gas naturale sul mercato italiano

Il 24 marzo 2009, tramite sottoscrizione di aumento di capitale, ZMB GmbH, società apparte-

nente al Gruppo Gazprom, è divenuta titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale di
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A2A Beta S.p.A., società partecipata anche da A2A Alfa S.r.l. (70% Gruppo A2A e 30% Gruppo

Iride). Tramite questa operazione, le parti hanno dato esecuzione agli accordi precedente-

mente stipulati tra le stesse e finalizzati al progetto di joint venture per la vendita di gas natu-

rale sul mercato italiano.

Processo di integrazione: operazioni di fusione tra società del Gruppo 

Nell’ottica di un processo di razionalizzazione dell’assetto proprietario e di integrazione tra le

società appartenenti al Gruppo A2A, al fine di porre le basi organizzative, di processo ed infor-

matiche per il conseguimento di significative sinergie, nel corso del periodo sono state perfe-

zionate alcune operazioni di fusione che vengono di seguito sintetizzate:

• fusione per incorporazione di ASM Elettricità S.r.l. in AEM Elettricità S.p.A. che, a seguito

della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti Elettriche S.p.A.; la fusione è effica-

ce dal 1° aprile 2009;

• fusione per incorporazione di ASM Reti S.p.A. in AEM Distribuzione Gas S.p.A. che, a segui-

to della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti Gas S.p.A.; la fusione è efficace

dal 1° aprile 2009;

• fusione per incorporazione di ASM Energy S.r.l. in A2A Trading S.r.l., con efficacia dal 1° giu-

gno 2009; per effetto dell’operazione, A2A Trading S.r.l. ha aumentato il proprio capitale

sociale mantenendo invariati gli altri riferimenti societari;

• fusione per incorporazione di ASM calore e Servizi S.r.l. in A2A calore e Servizi S.r.l., effica-

ce dal 1° giugno 2009;

• fusione per incorporazione, con efficacia dal 1° luglio 2009, delle seguenti società:

– Bas.Com S.p.A. in Selene S.p.A.;

– Bas Power S.r.l. in Aprica S.p.A.;

– Fertilvita S.r.l., Amica Biella S.r.l., Amica Villafalletto S.r.l. e Cavaglià S.r.l. in Ecodeco

S.r.l.;

– AMSADUE S.r.l. e AMSATRE S.r.l. in AMSA S.p.A..

Recupero dei presunti Aiuti di Stato 

Il 30 aprile 2009 A2A S.p.A. ha ricevuto la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di prov-

vedimenti recanti il recupero di presunti aiuti di Stato fruiti nel periodo 1996-1999 e dichiarati

in contrasto con la normativa comunitaria.

Si tratta, in particolare, degli aiuti relativi alle agevolazioni fiscali a suo tempo concesse a favore

delle società municipalizzate che si trasformavano in società per azioni (c.d. moratoria fiscale).

L’ammontare aggiuntivo, rispetto a quanto richiesto a titolo di recupero e già versato nel

2007, ammonta a circa 64 milioni di euro comprensivo di interessi.
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In base alle disposizioni vigenti in materia, il pagamento è stato effettuato nei termini di legge.

A2A firma con il Governo del Montenegro l’ingresso nel capitale di
EPCG come socio industriale

In data 26 maggio 2009 A2A aveva effettuato alcune operazioni ai blocchi sul mercato aziona-

rio montenegrino con diversi azionisti di minoranza della società Elektroprivreda Crne Gore

AD Nikšić (EPCG), società operante nel settore della produzione e commercializzazione di

energia elettrica.

In seguito a tali operazioni, A2A era divenuta titolare di una quota azionaria di circa il 15% nel

capitale azionario di EPCG.

In data 3 settembre 2009, a esito della gara condotta dal Governo del Montenegro, A2A ha per-

fezionato il contratto di acquisto del 18% del capitale della società energetica di Stato. In par-

ticolare la metà di tale partecipazione è stata acquisita direttamente dal Governo del

Montenegro, mentre la residua metà attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale

riservato.

I termini del contratto precedentemente indicato prevedevano altresì l’impegno di A2A ad

acquistare al medesimo prezzo di 8,4 euro per azione le restanti azioni di proprietà degli azio-

nisti di minoranza. Al termine del mese di settembre, a seguito delle acquisizioni della quasi

totalità delle azioni residue, A2A deteneva complessivamente una quota pari al 43,70% della

società montenegrina.

L’esborso complessivo dell’intera operazione, inclusi i precedenti acquisti, è stato di circa 436

milioni di euro. 

In seguito a tale operazione, A2A ha assunto il ruolo di socio industriale strategico di EPCG

contribuendo allo sviluppo della produzione e della distribuzione del settore elettrico, non

solo del Montenegro ma di tutta la regione balcanica.

In particolare, EPCG opera nell’intera filiera energetica: produzione, distribuzione e vendita di

energia elettrica. Trattasi del primo operatore elettrico della Repubblica del Montenegro, con

la gestione di un impianto termoelettrico, di due impianti idroelettrici e di sette impianti

“small hydro”, per una capacità installata complessiva di 868 MW, di cui il 76% da fonte rinno-

vabile. Grazie ai circa 19 mila chilometri di rete di distribuzione, la società rifornisce più di 300

mila clienti. Infine, EPCG opera nell’attività di costruzione, riparazione e manutenzione di

impianti.

Il Montenegro presenta un significativo potenziale per la produzione di energia idroelettrica e

l’attuale progetto di interconnessione sottomarina con l’Italia, insieme ai progetti previsti per

la costruzione di numerosi impianti, permetterebbero di importare nel nostro paese significa-

tivi quantitativi di energia da fonti rinnovabili.
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A2A S.p.A.: distribuzione dividendi, revoca e nomina dei componenti
del Consiglio di Sorveglianza

In data 3 giugno 2009, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A2A S.p.A. ha approvato la pro-

posta di distribuzione di un dividendo pari a euro 0,097 per ogni azione, che è stato posto in

pagamento a decorrere dal 25 giugno 2009, con stacco della cedola n. 11 il 22 giugno 2009. Al

dividendo non compete alcun credito di imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a rite-

nuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del reddi-

to imponibile.

L’Assemblea ha inoltre deliberato la revoca di sei componenti del Consiglio di Sorveglianza,

vale a dire Renzo Capra, Claudio Buizza, Antonio Capezzuto, Pierfrancesco Cuter, Angelo

Rampinelli Rota e Giovanni Rizzardi con la conseguente cessazione dalla carica dell’intero

Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 21.4 dello Statuto sociale. L’Assemblea ha quindi

nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di

Sorveglianza costituito dai seguenti 15 membri:

• Graziano Tarantini – Presidente;

• Rosario Bifulco – Vice Presidente;

• Alberto Cavalli;

• Adriano Bandera;

• Bruno Caparini;

• Gianni Castelli;

• Enrico Mattinzoli;

• Stefano Grassani;

• Franco Tamburini;

• Marco Miccinesi;

• Norberto Rosini;

• Girogio Maria Filiberto Sommariva;

indicati nella lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano,

titolari complessivamente (direttamente o indirettamente tramite società controllate) di una

partecipazione pari al 54,991% del capitale sociale;

• Antonio Matteo Taormina;

• Massimo Perrona;

ottenuti dalla lista presentata dall’azionista di minoranza Alpiq Holding AG;

• Giambattista Brivio;

tratto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza Carlo Tassara S.p.A. e

Energia e Servizi S.r.l..
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Si segnala che i Signori Marco Miccinesi e Norberto Rosini sono iscritti al Registro dei Revisori

Contabili.

A2A S.p.A.: deposito delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di
Gestione

In data 5 giugno 2009 il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di A2A Graziano Tarantini ed il

vice Presidente Rosario Bifulco hanno preso atto della decisione del Consiglio di Gestione di

rimettere il mandato, delibera assunta all’unanimità dei presenti per opportunità istituzionale

ed in segno di massima collaborazione.

Il Presidente Graziano Tarantini ed il vice Presidente Rosario Bifulco hanno quindi proceduto

al deposito di due liste per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.

Prima lista (sottoscritta dai Consiglieri di Sorveglianza Rosario Bifulco, Adriano Bandera,

Gianni Castelli, Stefano Grassani, Marco Miccinesi, Giorgio Maria Filiberto Sommariva) pre-

senta i seguenti candidati: Giuliano Zuccoli, Francesco Randazzo, Renato Ravanelli, Giuseppe

Sala, Alessandro Ermolli, Carlo Secchi, Patrizia Savi e Michele De Censi.

Seconda lista (sottoscritta dai Consiglieri di Sorveglianza Graziano Tarantini, Alberto Cavalli,

Bruno Caparini, Enrico Mattinzoli, Norberto Rosini, Franco Tamburini) presenta i seguenti

candidati: Vittorio Cinquini, Paolo Rossetti, Franco Baiguera, Mario Cocchi, Alessandro

Triboldi, Antonio Bonomo, Enzo Gerosa e Mario Tomasoni.

A2A S.p.A.: prima riunione del Consiglio di Sorveglianza, nomina del
Segretario e insediamento di tutti i Consiglieri

In data 12 giugno 2009 si è riunito per la prima volta con la Presidenza di Graziano Tarantini il

Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A..

Nel corso della riunione è stato nominato il nuovo Segretario nella persona di Luigi

Zampaglione del Collegio Notarile di Brescia e si è proceduto all’insediamento di tutti i

Consiglieri dopo le verifiche formali prescritte.

Nell’intento di dare una prima concreta attuazione all’indirizzo espresso dall’Assemblea dei

Soci per uno snellimento ed una razionalizzazione della struttura, si è provveduto a ridurre da

sei a quattro il numero dei Comitati in cui si articola l’attività del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio ha poi provveduto alla nomina del Comitato Nomine e del Comitato per la

Remunerazione.



Fanno parte del Comitato Nomine: Graziano Tarantini – Presidente, Rosario Bifulco – Vice

Presidente, Giorgio Maria Filiberto Sommariva ed Enrico Mattinzoli.

Nel Comitato per la Remunerazione sono presenti: Gianni Castelli – Presidente, Franco

Tamburini – Vice Presidente, Giambattista Brivio e Massimo Perona.

A2A S.p.A.: nomina del Consiglio di Gestione

In data 22 giugno 2009 si è riunito il Consiglio di Sorveglianza che, previa verifica dei requisiti

dei candidati svolta dal Comitato Nomine, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Gestione

costituito dai seguenti otto membri:

• Giuliano Zuccoli – Presidente;

• Vittorio Cinquini – Vice Presidente;

• Franco Baiguera;

• Mario Cocchi;

• Francesco Randazzo;

• Renato Ravanelli;

• Paolo Rossetti;

• Giuseppe Sala.

Tra i Consiglieri di Gestione sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza, prescritti

dall’art. 148 del D.Lgs. 58/1998, Mario Cocchi e Francesco Randazzo.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina del Comitato per il Controllo Interno e del

Comitato Liberalità.

Nel comitato per il Controllo Interno sono presenti: Graziano Tarantini – Presidente, Rosario

Bifulco – Vice Presidente, Norberto Rosini e Marco Miccinesi.

Nel Comitato Liberalità sono presenti: Adriano Bandera – Presidente, Alberto Cavalli – Vice

Presidente, Bruno Caparini e Stefano Grassani.

Proseguendo nell’indirizzo espresso dall’Assemblea dei Soci si è provveduto a fissare, ridu-

cendoli rispetto al passato, i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di

Gestione e quelli spettanti ai Consiglieri di Sorveglianza in relazione agli incarichi speciali.

Procedimento di scissione di E.ON Produzione S.p.A. (ex Endesa Italia
S.p.A.)

Dal 1° luglio 2009 ha avuto efficacia l’atto di scissione parziale non proporzionale di E.ON

Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l. (società interamente controllata da A2A

S.p.A.), precedentemente stipulato in data 23 giugno 2009.
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Si ricorda, infatti, che il 16 aprile 2009, in esecuzione dell’accordo sottoscritto il 16 giugno

2008 da A2A S.p.A., Acciona S.A., Enel S.p.A., E.ON A.G., Endesa S.A., Endesa Europa S.L. ed

Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.), era stato presentato presso il registro delle

imprese di Roma e Brescia il progetto di scissione di E.ON Produzione S.p.A.. In particolare,

come già comunicato al mercato in data 17 giugno 2008 e 18 luglio 2008, nel contesto di tale

procedimento di scissione si intendeva trasferire alla società beneficiaria della scissione (un

veicolo interamente partecipato da A2A S.p.A.) il ramo d’azienda comprendente la centrale

termoelettrica di Monfalcone ed il nucleo idroelettrico della Calabria a fronte della cancella-

zione della partecipazione del 20% detenuta da A2A S.p.A. in E.ON Produzione S.p.A..

In termini operativi, la capacità attuale della centrale termoelettrica di Monfalcone è di circa

976 MW, mentre quella del nucleo idroelettrico della Calabria è di circa 484 MW. Quindi, per

effetto di tale operazione, la capacità di generazione del Gruppo A2A è cresciuta sensibilmen-

te, passando da circa 4.100 MW a circa 5.500 MW, con il 28% della potenza installata alimenta-

ta da fonte rinnovabile. 

A2A e Renault: accordo per la diffusione dell’auto elettrica

In data 2 luglio 2009 è stato formalizzato l’accordo tra A2A e il Gruppo Renault-Nissan per la

diffusione dell’auto elettrica; le aziende hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo

della mobilità a zero emissioni, che si concretizzerà con un primo progetto pilota a Milano e

Brescia entro il 2010.

Per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica per le vetture elettriche prodotte da Renault-

Nissan, A2A sta definendo accordi con partner tecnologici per la fornitura delle colonnine di

ricarica pubbliche e per i sistemi di alimentazione nelle abitazioni private, nonché per la defi-

nizione di servizi elettronici di pagamento che rendano più agevole l’accesso al servizio.

Moody’s conferma il rating a lungo termine

In data 20 luglio 2009 l’agenzia di rating Moody’s ha confermato al Gruppo A2A un rating di

lungo termine pari ad A3 con outlook “stable”. La conferma del rating esprime la buona

qualità del merito creditizio di A2A e riflette un profilo di business forte e stabile, supportato

da una positiva diversificazione delle attività e da una significativa presenza nelle attività

regolate.
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Emissione obbligazionaria A2A

Il Consiglio di Gestione, riunitosi in data 15 settembre 2009, ha deliberato l’emissione di obbli-

gazioni fino ad un massimo di un miliardo di euro che saranno collocate presso investitori qua-

lificati e destinate alla quotazione in uno o più mercati regolamentati, dando mandato al

Presidente e al Direttore Generale Area Corporate e Mercato di determinare gli importi, i

tempi e le caratteristiche dell’emissione.

Nomina Dirigente preposto

In data 17 settembre 2009 il dott. Stefano Micheli, Direttore Amministrazione del Gruppo, è

stato nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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Situazione economica

Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008 Variazioni
30 09 2009 30 09 2008

Ricavi 4.304 4.363 (59)

di cui:

– Ricavi di vendita e prestazioni 4.197 4.237 (40)

– Altri ricavi operativi 107 126 (19)

Costi operativi (3.192) (3.238) 46

Costi per il personale (358) (328) (30)

Margine Operativo Lordo 754 797 (43)

Ammortamenti (256) (223) (33)

Accantonamenti e svalutazioni (23) (37) 14

Risultato Operativo Netto 475 537 (62)

Proventi finanziari 7 18 (11)

Oneri finanziari (250) (161) (89)

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione
secondo il patrimonio netto delle partecipazioni 56 29 27 

Altri costi non operativi (166) – (166)

Altri proventi non operativi – 13 (13)

Utile al lordo delle imposte 122 436 (314)

Oneri per imposte sui redditi (103) (181) 78 

Utile di attività operative in esercizio al netto
delle imposte 19 255 (236)

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate
alla vendita 7 – 7 

Utile di pertinenza di terzi (24) (17) (7)

Utile Netto del periodo di pertinenza del Gruppo 2 238 (236)

Nei primi nove mesi del 2009 i “Ricavi” del Gruppo si sono attestati a 4.304 milioni di euro, in

lieve flessione rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Sintesi economica,
patrimoniale e finanziaria
del Gruppo A2A
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Di seguito si riportano i dati quantitativi che hanno contribuito alla formazione di tali ricavi:

30 09 2009 30 09 2008

EE venduta a clienti grossisti e retail (GWh) 13.295 12.760

EE venduta in Borsa 9.737 10.118

EE venduta sui mercati esteri 3.156 2.856

Gas venduto a clienti grossisti e retail (Mmc) 2.525 2.413

Calore venduto (GWht) 1.673 1.085

EE distribuita (GWh) 8.493 9.194

Gas distribuito (Mmc) 1.294 1.244

Acqua distribuita (Mmc) 75 67

Acqua depurata (Mmc) 41 47

Rifiuti Smaltiti (Kton) 1.977 2.142

Le vendite hanno inoltre riguardato le quantità prodotte dagli impianti gestiti dal Gruppo:

30 09 2009 30 09 2008

Produzione termoelettrica (GWh) 7.110 6.851

Produzione idroelettrica (GWh) 2.393 1.880

Produzione calore (GWht) 1.438 980

Produzione di energia elettrica da cogenerazione (GWh) 363 224

Produzione di ee da impianti di termovalorizzazione e biogas (GWh) 798 889

Il “Margine operativo lordo” del periodo è risultato pari a 754 milioni di euro, in riduzione di

43 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il contributo positivo

registrato dalle filiere Energia e Calore e Servizi è stato compensato dalla flessione dei risulta-

ti nelle filiere Reti e Ambiente, come riportato nella tabella seguente:

Milioni di euro Margine Margine
Operativo Operativo

Lordo Lordo
30 09 2009 30 09 2008

Filiera Energia 386 333

Filiera Calore e Servizi 41 27

Filiera Ambiente 173 251

Filiera Reti 170 203

Filiere Altri servizi e Corporate (16) (17)

Totale 754 797

In particolare, per la filiera Energia si evidenzia un incremento della marginalità del settore gas

mentre il settore energia elettrica registra un risultato sostanzialmente in linea rispetto allo

stesso periodo dell’esercizio precedente.

Alla performance del settore energia elettrica hanno contribuito positivamente l’efficiente

gestione del portafoglio degli asset di generazione, la performance dell’attività di trading
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nazionale ed estero, la maggiore produzione idroelettrica, attribuibile alla maggiore idrauli-

cità registrata nei primi mesi dell’anno e al contributo del nucleo idroelettrico della Calabria

nonché l’andamento dei titoli ambientali. Tali effetti positivi sono stati compensati dalla con-

trazione della domanda nazionale (–7,4%) e dall’aumento delle importazioni (+11%) che hanno

indotto una forte contrazione dei prezzi sulla piattaforma IPEX. 

La crescita del margine del settore gas è invece attribuibile all’andamento favorevole dello

scenario energetico: nel periodo in esame si è infatti assistito ad una differente dinamica dei

ricavi e dei costi con particolare riferimento alle diverse indicizzazioni ai prezzi delle materie

prime, che al contrario avevano agito negativamente nell’ultimo trimestre del 2008. Inoltre, si

evidenzia l’impatto positivo, nel trimestre, della nuova struttura delle condizioni economiche

di vendita applicate ai clienti tutelati (delibera ARG/gas 64/09) che ha portato ad un’incremen-

to della quota fissa annua a copertura dei costi commerciali a fronte di una riduzione della

quota variabile.

La filiera Calore e Servizi ha beneficiato del contribuito del Gruppo francese Coriance, conso-

lidato a partire dal mese di agosto 2008 e di Varese Risorse S.p.A. (società controllata da

Aspem S.p.A.), acquisita a gennaio 2009, nonché della crescita dei volumi venduti ai clienti

finali per effetto di un più favorevole andamento climatico rispetto al medesimo periodo del-

l’esercizio precedente. 

Il margine operativo lordo della filiera Reti registra una flessione rispetto allo stesso periodo

dell’esercizio precedente. Tale andamento è sostanzialmente riconducibile al comparto elet-

trico: il risultato dell’esercizio 2008 aveva infatti beneficiato del riconoscimento da parte

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas dell’ammontare di perequazione specifica azienda-

le a copertura dei costi effettivi sostenuti dalla società per il periodo 2004-2007.

Anche la filiera Ambiente evidenzia una riduzione del margine operativo lordo rispetto ai primi

nove mesi dell’esercizio 2008. La flessione del risultato è prevalentemente attribuibile alla perdi-

ta dell’incentivo CIP6 (a partire dal mese di novembre 2008) e agli effetti della fermata per inter-

venti di manutenzione straordinaria programmata dell’impianto termovalorizzatore di Brescia

nonchè alla flessione dei conferimenti di rifiuti industriali ed urbani in alcuni impianti del Gruppo.

Tali effetti sono stati parzialmente compensati dalla maggiore produzione dell’impianto di ter-

movalorizzazione Silla 2 che, nei primi tre mesi del 2008, aveva subito una fermata per manuten-

zione programmata e dal contributo positivo del Gruppo Aspem e di Partenope Ambiente.

Gli “Ammortamenti”, “Accantonamenti e svalutazioni” risultano pari a 279 milioni di

euro. La voce è composta per 13 milioni di euro da ammortamenti delle immobilizzazioni

immateriali, per 243 milioni di euro da ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, per 18

milioni di euro da accantonamenti al fondo svalutazione crediti e per 5 milioni di euro dagli

accantonamenti per rischi. Tale ultimo valore risente dell’effetto positivo dovuto al rilascio dei

fondi rischi accantonati negli esercizi precedenti e relativi al contenzioso in essere con l’INPS
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sui contributi malattia per i quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto in via definitiva le

ragioni del Gruppo A2A. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono aumentati di circa

33 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’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, in seguito alla scissione del ramo d’azienda da

E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l., e al consolidamento dei Gruppi

Aspem, a partire dal 1° gennaio 2009, e Coriance, a partire dal 1° agosto 2008. 

Per effetto delle dinamiche sopra esposte il “Risultato Operativo Netto” è pari a 475 milioni

di euro (537 milioni di euro al 30 settembre 2008).

Gli “Oneri finanziari” netti sono risultati pari a 243 milioni di euro (143 milioni di euro nei

primi nove mesi dell’esercizio 2008). L’incremento di 100 milioni di euro è dovuto per

118 milioni di euro agli interessi sugli avvisi di accertamento ricevuti ed 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.

parzialmente compensato dalla riduzione dei tassi di interesse, seppur applicati ad un indebi-

tamento finanziario netto medio di Gruppo più elevato rispetto al corrispondente periodo del

precedente esercizio.

La “Quota dei proventi e oneri derivanti dalla valutazione secondo il patrimonio netto

delle partecipazioni”, pari a 56 milioni di euro, presenta un incremento di 27 milioni di euro

rispetto al 30 settembre 2008. Tale posta include le valutazioni secondo il metodo del patri-

monio netto delle partecipazioni nelle società collegate del Gruppo, tra cui principalmente

quelle in Transalpina di Energia S.r.l., Edipower S.p.A., Dolomiti di Energia S.p.A., ACSM-AGAM

S.p.A. e Metroweb S.p.A..

Gli “Altri costi non operativi” rilevano per 166 milioni di euro e si riferiscono interamente al

recupero della quota capitale di presunti aiuti di Stato nei confronti della ex AEM S.p.A. e della

ex ASM S.p.A., come meglio dettagliato nel paragrafo “Altre informazioni – Procedura d’infra-

zione comunitaria”.

Gli “Oneri per imposte sui redditi”, pari a 103 milioni di euro a fronte dei 181 milioni di euro

relativi al precedente periodo amministrativo, includono, per circa  10 milioni di euro, gli effet-

ti del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, la cosiddetta “Manovra d’Estate”, che ha intro-

dotto, a partire dal primo semestre 2008, un’addizionale IRES del 5,5% per le società che ope-

rano nei settori di produzione e commercializzazione di gas ed energia elettrica. Detta

addizionale è stata recentemente elevata per l’esercizio 2009 al 6,5% dall’art. 56, terzo

comma, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
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Il “Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate alla vendita” è stato pari a

7 milioni di euro e si riferisce al dividendo incassato nel periodo, al netto delle relative imposte,

dalla partecipata Alpiq Holding AG.

Per effetto delle dinamiche sopra esposte, l’“Utile Netto del periodo di pertinenza del

Gruppo”, depurato dall’“Utile di pertinenza di terzi”, è risultato pari a 2 milioni di euro (al 30

settembre 2008 risultava di 238 milioni di euro).

In sintesi, nei primi nove mesi del 2009 il risultato netto ha risentito significativamente del -

l’onere sostenuto per il recupero dei presunti aiuti di Stato che, al netto delle imposte, è risul-

tato complessivamente pari a 244 milioni di euro.

In particolare, il risultato netto del periodo, in assenza di tale onere non ricorrente, sarebbe

stato pari a 246 milioni di euro, con una crescita del 3,4% rispetto al 30 settembre 2008.

Per un’analisi più dettagliata dei risultati economici si rimanda comunque alla successiva

sezione dedicata ai risultati per settori di attività.

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Il “Capitale investito” netto consolidato ammonta, alla data del 30 settembre 2009, a 8.877

milioni di euro e trova copertura nel patrimonio netto per 4.519 milioni di euro (di cui 889

milioni di euro riferiti alle quote di terzi) e nell’indebitamento finanziario netto per 4.358 milio-

ni di euro.

In particolare, l’incremento di 671 milioni di euro del “Capitale investito” netto rispetto al

31 dicembre 2008 trova spiegazione nella crescita del “Capitale di funzionamento”, per

229 milioni di euro, principalmente per effetto della diminuzione dei “Debiti commerciali e

altre passività correnti”, e del “Capitale immobilizzato netto” che, considerando anche le

“Attività/Passività destinate alla vendita”, si è incrementato nel periodo di 442 milioni di euro.

Quest’ultimo incremento è connesso all’ampliamento dell’area di consolidamento per effetto

dell’operazione di scissione di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l., dell’ac-

quisizione del 43,7% della società montenegrina EPCG, parzialmente compensati dall’incre-

mento del fondo rischi prevalentemente per la tranche di pagamento non ancora effettuato

relativo al recupero dei presunti Aiuti di Stato (220 milioni di euro) e dalla variazione negativa

del fair value di partecipazioni finanziarie.

La “Posizione finanziaria netta”, pari a 4.358 milioni di euro al 30 settembre 2009 è cresciu-

ta rispetto al 31 dicembre 2008  di 874 milioni di euro per effetto principalmente dell’acquisi-

zione del 43,7% della società montenegrina EPCG (438 milioni di euro), per effetto del conso-

lidamento del ramo d’azienda di E.ON Produzione S.p.A attribuito alla controllata A2A

Produzione S.r.l. (206 milioni di euro) e del pagamento di dividendi per 301 milioni di euro. Tali
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esborsi finanziari sono stati in parte compensati dalla generazione operativa di cassa del

periodo, positiva per 83 milioni di euro, dopo l’esborso di 298 milioni di euro per investimenti

industriali.

Nel dettaglio, i flussi finanziari netti da attività operativa del periodo sono stati pari a 365 milio-

ni di euro ed includono la variazione positiva delle attività e delle passività per 139 milioni di

euro.

I flussi finanziari netti impiegati nell’attività di investimento sono risultati invece di 725 milioni

di euro, includendo investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali e l’incremento

del valore delle partecipazioni a seguito delle acquisizioni effettuate nel periodo.

Milioni di euro 30 09 2009 31 12 2008 Variazioni

CAPITALE INVESTITO

Capitale immobilizzato netto 7.706 7.033 673

Immobilizzazioni materiali 4.651 4.005 646

Immobilizzazioni immateriali 909 634 275

Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti (*) 3.115 3.103 12

Altre attività/passività non correnti (*) (94) (47) (47)

Crediti/passività per imposte anticipate/differite (*) 13 (6) 19

Fondi rischi, oneri e passività per discariche (611) (392) (219)

Benefici a dipendenti (277) (264) (13)

di cui con contropartita il patrimonio netto (118) 303

Capitale di funzionamento 716 487 229

Rimanenze 277 224 53

Crediti commerciali e altre attività correnti (*) 1.931 1.992 (61)

Debiti commerciali e altre passività correnti (*) (1.481) (1.693) 212

Attività per imposte correnti/debiti per imposte (11) (36) 25

di cui con contropartita il patrimonio netto (9) (153)

Attività/Passività destinate alla vendita (*) 455 686 (231)

di cui con contropartita il patrimonio netto 367 –

TOTALE CAPITALE INVESTITO 8.877 8.206 671

FONTI DI COPERTURA

Patrimonio netto 4.519 4.722 (203)

Totale posizione finanziaria oltre l’esercizio successivo (*) 3.902 3.159 743

Totale posizione finanziaria entro l’esercizio successivo 456 325 131

Totale posizione finanziaria netta 4.358 3.484 874

di cui con contropartita il patrimonio netto (8) (13)

TOTALE FONTI 8.877 8.206 671

(*) Al netto dei saldi inclusi nella posizione finanziaria netta.
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Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008
30 09 2009 30 09 2008

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALL’INIZIO DEL PERIODO (3.484) (3.264)

Utile netto del periodo (comprende utile di terzi) 26 255 

Ammortamenti 256 223 

Svalutazioni di partecipazioni e immobilizzazioni – –

Risultato da partecipazioni valutate a equity (56) (29)

Variazioni delle attività e delle passività (*) 139 142 

Flussi finanziari netti da attività operativa 365 591 

Flussi finanziari netti da attività di investimento (725) (333)

Free cash flow (360) 258 

Dividendi pagati dalla capogruppo (301) (299)

Dividendi pagati dalle controllate a terzi (2) (14)

Cash flow da distribuzione dividendi (303) (313)

Debito A2A Produzione S.r.l. (**) (206) –

Variazioni delle attività/passività finanziarie con contropartita il
patrimonio netto (5) (9)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALLA FINE DEL PERIODO (4.358) (3.328)

(*) Al netto dei saldi con contropartita il Patrimonio Netto.
(**) A seguito della scissione parziale di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l..
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Campagna autunno 2009 “Stai con noi”

In data 12 ottobre il Gruppo A2A ha presentato una campagna multicanale a sostegno delle

offerte energetiche sul mercato libero identificando tre target differenziati di clientela: fami-

glie, piccole e medie imprese e amministratori di condominio. Ad ognuno di questi gruppi sarà

formulata un’offerta “su misura”. 

L’obiettivo della campagna, che interesserà mediante l’utilizzo di differenti media tutti i terri-

tori attualmente serviti, in particolare Lombardia e Abruzzo, è quello di sostenere la fidelizza-

zione dei clienti, favorendo il passaggio dal mercato a maggior tutela a quello libero attraver-

so offerte vantaggiose.

La prima fase prevede l’invio di un’informativa dettagliata e puntuale sulle offerte al domicilio

di ogni cliente, mentre la seconda sarà caratterizzata da un “tour itinerante” durante il quale il

personale di A2A si recherà nelle città, nei mercati e nelle feste di quartiere mettendosi a

disposizione dei clienti. Infine, la terza fase cercherà di raggiungere il cliente attraverso una

comunicazione completa e differenziata sui media con affissioni, pubblicità su giornali e

magazine, spot pubblicitari e televisivi.

Si ricorda che le società commerciali del Gruppo A2A che operano sul territorio sono:

• A2A Energia (ex AEM Energia) a Milano e provincia;

• ASMEA a Brescia e provincia;

• ASPEM Energia a Varese e provincia;

• Bas Omniservizi a Bergamo e provincia;

• Metamer in Abruzzo;

• Tidonenergia a Piacenza e in alcune province dell’Emilia Romagna.

Eventi di rilievo del Gruppo
successivi al 30 settembre 2009



A2A porta il calore pulito nei quartieri milanesi di San Siro e Comasina

In data 21 ottobre sono terminati i lavori di ammodernamento delle centrali termiche e di rifa-

cimento della rete di teleriscaldamento A2A nei popolosi quartieri milanesi di San Siro e

Comasina. Grazie a questa operazione A2A porta il “calore pulito” ad oltre 10.000 famiglie

milanesi, con benefici ambientali significativi per la città grazie alla drastica riduzione delle

emissioni di CO2. Il nuovo sistema di coibentazione delle tubazioni consente inoltre di limita-

re notevolmente la dispersione di calore con risparmi economici rilevanti. 

Quartiere San Siro (Piazza Selinunte)

Il 27 novembre 2008 A2A Calore & Servizi S.r.l. e ALER hanno sottoscritto una convenzione per

il collegamento del quartiere “ALER San Siro” alla rete di teleriscaldamento del Gruppo A2A

proveniente dal termovalorizzatore di Figino-Silla 2 e per il rifacimento completo della rete del

quartiere, con la gestione degli impianti e la somministrazione di calore per 25 anni.

I lavori previsti dalla convenzione ed eseguiti da A2A hanno richiesto un notevole sforzo sia dal

punto di vista economico che di impegno progettuale e operativo.

Il rifacimento completo della vecchia rete di distribuzione calore del quartiere ha visto la posa

di circa 8 km di tubazioni precoibentate, oltre a significativi interventi alla attuale centrale ter-

mica di Piazza Selinunte.

Sono state completamente sostituite tutte le vecchie sottocentrali di edificio mediante l’in-

stallazione di 47 nuovi scambiatori a piastre e 92 nuove pompe di circolazione dei circuiti inter-

ni realizzando anche un sistema di telecontrollo delle sottostazioni.

È stata attuata la manutenzione straordinaria delle caldaie con l‘installazione di un nuovo

sistema di pompaggio per la rete di teleriscaldamento, di una nuova più potente cabina elettri-

ca e la completa ristrutturazione delle tubazioni di centrale e dei serbatoi di pressurizzazione

ed espansione.

Per la complessità dei lavori e delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli stessi, per la

stagione termica 2009/2010 il collegamento con la rete di teleriscaldamento proveniente da

Figino si è rivelato molto complesso. Pertanto nel mese di luglio 2009 è stato necessario prov-

vedere ad accelerare l’ammodernamento dell’attuale centrale termica interrata di Piazza

Selinunte mediante tre caldaie a metano, ognuna da 12 MWt, che serviranno come riserva ed

integrazione anche quando sarà ultimato il collegamento con Figino, previsto per la stagione

termica 2010-2011.
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Quartiere Comasina

L’8 marzo 2008 A2A Calore & Servizi S.r.l. ha sottoscritto con il Consorzio Servizi Integrati

(CSI), società interamente controllata da ALER, una convenzione per la somministrazione di

calore per teleriscaldamento e per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della rete di distribu-

zione del calore al servizio degli edifici del quartiere Comasina nel comune di Milano.

Con tale convenzione, della durata di 35 anni, A2A Calore & Servizi S.r.l. si è impegnata a distri-

buire calore per teleriscaldamento alle utenze del quartiere ALER di Comasina tramite il rifa-

cimento completo della rete del quartiere, l’installazione di circa 16 km di tubazioni precoiben-

tate e la sostituzione delle vecchie sottocentrali di edificio con 107 nuovi scambiatori a piastre

e circa 200 nuove pompe di circolazione dei circuiti interni, realizzando anche un sistema di

telecontrollo delle sottostazioni.

Inoltre deve aggiungersi l’installazione di un nuovo e più potente sistema di pompaggio della rete

teleriscaldamento nella centrale termica via Salemi 23 a Milano destinata al servizio del quartiere.

Sono previsti infine nuovi lavori, che termineranno entro la stagione termica 2010-2011, desti-

nati all’adeguamento tecnologico degli impianti dell’attuale centrale termica che, rinnovata

tecnologicamente, renderà possibile estendere nei prossimi anni la rete di teleriscaldamento

ai quartieri limitrofi nella zona Affori e verso la zona Bovisa.

Prestito Obbligazionario

A2A in data 27 ottobre 2009 ha emesso un prestito obbligazionario per un importo comples-

sivo di 1 miliardo di euro della durata di sette anni.

Il prestito obbligazionario ha le seguenti caratteristiche:

• prezzo di collocamento 99,255;

• cedola lorda annua pari al 4,50%;

• rendimento lordo effettivo a scadenza pari a 4,627%, corrispondente ad un rendimento di

145 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 7 anni);

• scadenza il 2 novembre 2016;

• taglio unitario minimo di 50 mila euro, collocato esclusivamente presso investitori qualificati.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese.

La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 2 novembre 2009 e da tale data le

obbligazioni sono state negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.

L’emissione obbligazionaria è parte della strategia finanziaria del Gruppo, volta a garantire un

adeguato livello di liquidità, allungare la durata media del debito e diversificare le fonti di finan-

ziamento.
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Moody’s conferma il rating a lungo termine

In data 29 ottobre 2009 l’agenzia di rating Moody’s ha confermato al Gruppo A2A un rating di

lungo termine pari ad A3 con outlook “stable”. Moody’s ha altresì assegnato un rating al recen-

te prestito obbligazionario (A2A 1.000.000.000 euro, 4,50%, scadenza 2016) analogo a quello

della Società.

Procedura di infrazione comunitaria

Il 2 ottobre 2009 A2A S.p.A. ha ricevuto la notifica da parte degli uffici competenti di sei avvisi

di accertamento aventi ad oggetto il recupero di presunti aiuti di Stato relativamente ad

ulteriori somme rispetto a quelle già in precedenza richieste  per un ammontare di circa 220

milioni di euro. In base ai citati provvedimenti il recupero è stato attuato dalla Agenzia delle

Entrate mediante attività di accertamento di tipo fiscale senza la previsione della possibilità di

dilazione né di sospensione dal pagamento. La Società ha impugnato i predetti avvisi davanti

alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo anche la sospensiva dal paga-

mento, che è stata in un primo tempo concessa con provvedimento presidenziale. Tale

provvedimento è stato tuttavia revocato e la Società quindi costretta a versare – per evitare

gli oneri della iscrizione a ruolo e la maturazione di ulteriori interessi – l’importo sopra indica-

to in data 22 ottobre 2009. Per ulteriori informazioni si rinvia allo specifico paragrafo “Altre

informazioni - Procedura d’infrazione comunitaria”.
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0.2
Prospetti contabili
consolidati



Milioni di euro Note Bilancio Bilancio Bilancio
consolidato al consolidato al consolidato al

30 09 2009 31 12 2008 30 09 2008

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 1 4.651 4.005 3.925

Immobilizzazioni immateriali 2 909 634 703

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 3 3.069 2.553 2.595

Altre attività finanziarie non correnti 3 48 551 565

Crediti per imposte anticipate 4 369 316 287

Altre attività non correnti 5 63 57 41

Totale attività non correnti 9.109 8.116 8.116

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 6 277 224 281

Crediti commerciali 7 1.530 1.699 1.406

Altre attività correnti 8 401 293 290

Attività finanziarie correnti 9 35 34 26

Attività per imposte correnti 10 11 2 1

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 35 87 134

Totale attività correnti 2.289 2.339 2.138

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 12 461 692 696

TOTALE ATTIVO 11.859 11.147 10.950

(1) Gli effetti degli eventi e operazioni significative non ricorrenti nel bilancio consolidato sono evidenziati alla Nota 41 come previsto dalla comunicazione

Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

Stato patrimoniale
consolidato (1)

Attività
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Milioni di euro Note Bilancio Bilancio Bilancio
consolidato al consolidato al consolidato al

30 09 2009 31 12 2008 30 09 2008

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 13 1.629 1.629 1.629

(Azioni proprie) 14 (61) (107) (107)

Riserve 15 2.060 2.036 2.062

Utile netto dell’esercizio 16 – 316 –

Utile netto del periodo 16 2 – 238

Patrimonio netto di Gruppo 3.630 3.874 3.822

Interessi di minoranze 17 889 848 866

Totale patrimonio netto 4.519 4.722 4.688

PASSIVITÀ

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 18 3.931 3.196 3.170

Passività per imposte differite 19 356 322 304

Benefici a dipendenti 20 277 264 269

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 21 611 392 409

Altre passività non correnti 22 130 68 110

Totale passività non correnti 5.305 4.242 4.262

Passività correnti

Debiti commerciali 23 977 1.186 996

Altre passività correnti 23 504 507 552

Passività finanziarie correnti 24 529 449 348

Debiti per imposte 25 22 38 95

Totale passività correnti 2.032 2.180 1.991

Totale passività 7.337 6.422 6.253

PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ
NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 26 3 3 9

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 11.859 11.147 10.950

Patrimonio netto e passività
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Milioni di euro Note 01 01 2009 01 01 2008 3° trimestre 3° trimestre
30 09 2009 30 09 2008 2009 2008

Ricavi

Ricavi di vendita e prestazioni 4.197 4.237 1.182 1.338

Altri ricavi operativi 107 126 52 37

Totale ricavi 28 4.304 4.363 1.234 1.375

Costi operativi

Costi per materie prime e servizi 2.990 3.029 841 940

Altri costi operativi 202 209 64 66

Totale costi operativi 29 3.192 3.238 905 1.006

Costi per il personale 30 358 328 115 99

Margine operativo lordo 31 754 797 214 270

Ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni 32 279 260 104 84

Risultato operativo netto 33 475 537 110 186

Gestione finanziaria

Proventi finanziari 7 18 2 (14)

Oneri finanziari 250 161 138 54

Quota dei proventi e degli oneri derivanti
dalla valutazione secondo il patrimonio
netto delle partecipazioni 56 29 27 25

Totale gestione finanziaria 34 (187) (114) (109) (43)

Altri proventi non operativi 35 – 13 – –

Altri costi non operativi 36 (166) – (126) –

Utile al lordo delle imposte 122 436 (125) 143

(1) Gli effetti degli eventi e operazioni significative non ricorrenti nel bilancio consolidato sono evidenziati alla Nota 41 come previsto dalla comunicazione

Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

Conto economico
consolidato (1) 
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Milioni di euro Note 01 01 2009 01 01 2008 3° trimestre 3° trimestre
30 09 2009 30 09 2008 2009 2008

Oneri per imposte sui redditi 37 103 181 (7) 50

Utile di attività operative in esercizio
al netto delle imposte 19 255 (118) 93

Risultato netto da attività non correnti
destinate alla vendita 38 7 – – –

UTILE NETTO 26 255 (118) 93

Utile di pertinenza di terzi (24) (17) (9) (14)

UTILE NETTO DEL PERIODO DI
PERTINENZA DEL GRUPPO 39 2 238 (127) 79

Utile (perdita) per azione (in euro):

– di base 0,0008 0,0771

–  di base da attività in funzionamento (0,0018) 0,0771

– diluito 0,0008 0,0771

– diluito, da attività in funzionamento (0,0018) 0,0771
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Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Utile/(perdita) del periodo (A) 26 255

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura degli
strumenti finanziari (“cash flow hedge”) 41 (25)

Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili
per la vendita (“available for sale”) (48) 29

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) 0 16

Totale Altri utili/(perdite) al netto dell’effetto fiscale delle società
consolidate integralmente (B) (7) 20

Altri utili/(perdite)delle imprese valutate con il metodo del
patrimonio netto al netto dell’effetto fiscale (C) 30 (2)

Totale utile/(perdita) complessiva (A + B + C) 49 273

Totale utile/(perdita) complessiva attribuibile a:

Soci della controllante 10 262

Interessenze di pertinenza di terzi 39 11

Conto economico complessivo
consolidato
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Milioni di euro Bilancio Bilancio Bilancio
consolidato al consolidato al consolidato al

30 09 2009 31 12 2008 30 09 2008

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO/PERIODO 87 32 32

Apporto da fusione – 155 155

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO/PERIODO 87 187 187

Attività operativa

Risultato netto dell’esercizio/periodo 26 347 255

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 243 292 212

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 13 16 11

Svalutazioni/smobilizzi immobilizzazioni materiali 
immateriali – 22 –

Risultato di partecipazioni valutate ad equity (56) (60) (29)

Svalutazioni/smobilizzi di partecipazioni – 9 –

Variazione delle attività e delle passività di funzionamento (*) 139 (78) 142

Flussi finanziari netti da attività operativa 365 548 591

Attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni materiali (273) (437) (264)

Investimenti in immobilizzazioni immateriali e avviamento (25) (26) (86)

Investimenti in partecipazioni e titoli (*) (452) (9) –

Cessioni di partecipazioni 5 – –

Dividendi incassati da partecipazioni valutate ad equity e
altre partecipazioni 20 60 60

Acquisto/cessione di azioni proprie – (43) (43)

Flussi finanziari netti da attività di investimento (725) (455) (333)

FREE CASH FLOW (360) 93 258

Attività di finanziamento

Variazione delle attività finanziarie (*) (14) (44) (33)

Variazione delle passività finanziarie (*) 625 164 35

Dividendi pagati (301) (299) (299)

Dividendi pagati a terzi (2) (14) (14)

Flussi finanziari netti da attività di finanziamento 308 (193) (311)

VARIAZIONE  DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (52) (100) (53)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA
FINE DELL’ESERCIZIO/PERIODO 35 87 134

(*) Al netto dei saldi con contropartita il patrimonio netto e altre voci di stato patrimoniale.

Rendiconto finanziario
consolidato
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Descrizione Capitale Azioni Cash Flow 
Milioni di euro Sociale Proprie Hedge

Nota 13 Nota 14 Nota 15

Patrimonio netto al 31 dicembre 2007 Restated 936 (64) 13

Destinazione del risultato 2007 

Distribuzione dividendi 

Effetti patrimoniali della fusione 693 (7) 

Riserve IAS 32 e IAS 39 (12)

Put option su azioni Delmi S.p.A.

Put option su azioni Abruzzo Energia S.p.A.

Altre variazioni (43)

Utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo e di terzi 

Patrimonio netto al 30 settembre 2008 1.629 (107) (6)

Variazioni del quarto trimestre 2008

Riserve IAS 32 e IAS 39 (59)

Put option su azioni Delmi S.p.A.

Altre variazioni 

Risultato dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2008 1.629 (107) (65)

Destinazione del risultato 2008

Distribuzione dividendi 

Riserve IAS 32 e IAS 39 40

Put option su azioni Delmi S.p.A. 

Put option su azioni Aspem S.p.A.

Put option su azioni Varese Risorse S.p.A.

Altre variazioni 46

Risultato dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009 

Patrimonio netto al 30 settembre 2009 1.629 (61) (25)

Prospetto delle variazioni
dei conti di patrimonio netto
consolidato
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Risultato da Altre Utile del Totale Interessi di Totale
attività riserve e periodo/ Patrimonio minoranze Patrimonio 

finanziarie utili a nuovo esercizio di netto di netto
disponibili Gruppo Gruppo

per la vendita
Nota 15 Nota 15 Nota 16 Nota 17

384 699 292 2.260 794 3.054

292 (292)

(299) (299) (14) (313)

934 1.620 31 1.651

36 24 (6) 18

26 26 46 72

(3) (3) (5) (8)

(1) (44) 3 (41)

238 238 17 255

420 1.648 238 3.822 866 4.688

(5) (64) (35) (99)

41 41 41

(3) (3) 2 (1)

78 78 15 93

415 1.686 316 3.874 848 4.722

316 (316)

(301) (301) (2) (303)

(32) 8 15 23

19 19 19

(3) (3)

(1) (1)

(18) 28 8 36

2 2 24 26

383 1.702 2 3.630 889 4.519

45

Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009

Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto consolidato



0.3
Note illustrative
al Resoconto
intermedio di
gestione



A2A S.p.A. è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento legislati-

vo della Repubblica Italiana. A2A S.p.A. e le sue controllate (“Gruppo”) operano sia sul territo-

rio nazionale che estero, soprattutto a seguito delle acquisizioni francesi e montenegrine.

Il Gruppo A2A S.p.A. è principalmente impegnato nei settori:

• della produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica; 

• della vendita e distribuzione del gas;

• della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento;

• della gestione dei rifiuti (dalla raccolta e spazzamento allo smaltimento) e nella realizza-

zione, gestione e messa a disposizione ad altri operatori di impianti e sistemi integrati per

lo smaltimento dei rifiuti;

• della gestione del ciclo idrico integrato.

Informazioni di carattere
generale su A2A S.p.A.
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Il Resoconto intermedio di gestione (di seguito “Resoconto”) al 30 settembre 2009 del

Gruppo A2A è presentato in milioni di euro; tale valuta coincide anche con la moneta funzio-

nale delle economie in cui il Gruppo opera.

Il Resoconto del Gruppo A2A al 30 settembre 2009 è stato redatto:

• in osservanza del Decreto Legislativo 58/1998 (art. 154-ter) e successive modifiche, nonché

del Regolamento emittenti emanato dalla Consob;

• in conformità ai Principi Contabili Internazionali International Financial Reporting

Standards (IFRS) emessi dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati

dall’Unione Europea.

Nella predisposizione del Resoconto al 30 settembre 2009 sono stati applicati gli stessi

principi adottati per il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, al quale si rimanda per

completezza.

A partire dal 1° gennaio 2009 sono stati adottati per la prima volta i principi e le interpretazio-

ni illustrate dettagliatamente nel successivo paragrafo “Variazioni di principi contabili”. 

Si segnala che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determina-

zione di eventuali perdite di valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in

modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, salvo i casi in cui vi siano indica-

tori di impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 

Le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione dei Fondi per benefici ai dipendenti

vengono normalmente elaborate in occasione della predisposizione del bilancio annuale.

Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base delle migliori stime del reddito imponibile e

delle aliquote medie applicabili.

Il presente Resoconto al 30 settembre 2009 è stato approvato dal Consiglio di Gestione il

12 novembre 2009, che ne ha autorizzato la pubblicazione.

Il Resoconto non è sottoposto a revisione contabile.

Il Resoconto intermedio
di gestione
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Con riferimento allo Stato patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione con la

distinzione delle attività e passività tra correnti e non correnti, secondo quanto richiesto dal

paragrafo 60 e seguenti dello “IAS 1 revised”.

Il Conto economico è scalare con le singole poste analizzate per natura, forma ritenuta più

rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per destinazione di spesa. La forma

scelta è infatti conforme con le modalità di presentazione dei maggiori competitors ed è in

linea con la prassi internazionale. Nel contesto del conto economico è stata identificata in

modo specifico la gestione ordinaria, separatamente dai proventi ed oneri derivanti da opera-

zioni non ricorrenti nella gestione ordinaria del business, quali le plusvalenze/minusvalenze da

cessione di partecipazioni ed altri proventi/oneri non ricorrenti; in tal modo si ritiene di con-

sentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa.

Il Rendiconto finanziario è predisposto utilizzando il metodo indiretto, come consentito dallo

IAS 7.

Il Prospetto dei movimenti di patrimonio netto è stato predisposto secondo le disposizioni

dello “IAS 1 revised”.

In particolare, gli schemi di bilancio pubblicati nel Resoconto sono gli stessi applicati nella

predisposizione del Bilancio annuale salvo l’inserimento, a seguito dell’applicazione dello

“IAS 1 revised”, di un nuovo prospetto dell’analisi dell’utile/(perdita) “complessivo” di terzi e di

Gruppo che completa l’informativa del conto economico consolidato.

Schemi di bilancio
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Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 è stato redatto in base al principio

del costo storico, con l’eccezione delle voci che secondo gli IFRS devono o possono essere

valutate al valore equo (fair value), come meglio indicato nei criteri di valutazione. 

I principi di consolidamento, i principi contabili, i criteri e le stime di valutazione adottati nella

redazione del Resoconto sono omogenei con quelli utilizzati in sede di predisposizione del

bilancio al 31 dicembre 2008 al quale si rimanda per completezza di trattazione.

Criteri di redazione
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Si segnala che dal 1° gennaio 2009 sono state applicate le seguenti modifiche ed interpreta-

zioni ai principi contabili internazionali:

• IAS 23 Revised “Oneri finanziari”, applicabile dal 1° gennaio 2009, sulla capitalizzazione

obbligatoria degli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività che necessitano di un deter-

minato periodo di tempo per essere pronte all’uso o alla vendita. Gli effetti economici e

patrimoniali derivanti dall’applicazione del presente principio al 30 settembre 2009 sono

risultati pari a circa 2 milioni di euro;

• IAS 1 Revised “Presentazione del bilancio” che, dal 1° gennaio 2009, non consente più la

presentazione delle componenti di reddito, quali proventi ed oneri, nel Prospetto delle

variazioni di patrimonio netto, richiedendone, invece, separata indicazione rispetto alle

variazioni generate con i soci. Secondo la versione revised, tutte le variazioni generate da

transazioni con i soci devono essere presentate in un prospetto delle variazioni di patri-

monio netto, mentre quelle generate con soggetti terzi (“comprehensive income”) devo-

no invece essere esposte in un unico prospetto di conto economico oppure in due separa-

ti documenti (conto economico e separata rappresentazione dei comprehensive income).

In ogni caso le variazioni generate da transazioni con i terzi non possono essere rilevate

direttamente nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto;

• IFRS 8 “Settori operativi”, che sostituisce dal 1° gennaio 2009 lo IAS 14 “Informativa di

settore”; rispetto al precedente principio l’informativa richiesta viene integrata con

un’analisi sui prodotti e servizi forniti e sui maggiori clienti;

• emendamento all’IFRS 2 “Condizioni di maturazione e cancellazione”, al momento non

applicabile al Gruppo A2A;

• IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione dei clienti”, applicabile dal 1° gennaio 2009; l’appli-

cazione di tale principio non comporta effetti contabili significativi per il Gruppo A2A.

Per il resto, i principi contabili adottati nel corso dei primi nove mesi del 2009 sono invariati

rispetto a quelli dell’esercizio precedente.

Variazioni di principi contabili
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In data 26 marzo 2009 gli organi competenti dell’Unione Europea hanno concluso il processo

di omologazione necessario per l’applicazione della seguente interpretazione:

• IFRIC 12 “Contratti di servizi in concessione”, applicabile dal 1° gennaio 2010; l’applicazio-

ne dell’interpretazione potrebbe avere effetti significativi sulla rappresentazione in bilan-

cio di alcune concessioni del Gruppo, con particolare riferimento alla riclassificazione da

attività materiali ad immateriali, il cui ammontare massimo complessivo potrebbe, nell’i-

potesi in cui tutti i beni in concessione risultassero soggetti all’applicazione dell’IFRIC 12 e

conseguentemente riclassificati, risultare pari a circa 1.450 milioni di euro. Il Gruppo sta

svolgendo tutte le analisi necessarie per identificare il complesso dei beni che sono sog-

getti all’IFRIC 12.

In data 16 aprile 2009 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvements”);

di seguito vengono citate quelle indicate dallo IASB come variazioni che comporteranno un

cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, trala-

sciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti edi-

toriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpre-

tazioni non applicabili al Gruppo A2A.

• IFRS 2 “Condizioni di maturazione e cancellazione”: l’emendamento, che deve essere

applicato dal 1° gennaio 2010 (anche se ne è consentita l’adozione in via anticipata), stabi-

lisce che, ai fini della valutazione degli strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le

condizioni di servizio e di performance possono essere considerate delle condizioni di

maturazione dei piani (vesting conditions). Eventuali altre clausole devono essere inter-

pretate come non vesting conditions, e sono incorporate nella determinazione del fair

value alla data di concessione del piano.

• IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”: prevede ora che le imprese il cui business è lega-

to al renting debbano classificare nel magazzino i beni che cessano di essere locati e sono

destinati alla vendita; conseguentemente i corrispettivi derivanti dalla loro cessione

dovranno essere riconosciuti come ricavi. 

• IFRS 5 “Attività non correnti disponibili per la vendita e attività operative cessate”: la modi-

fica, applicabile dal 1° gennaio 2010 in maniera prospettica, ha chiarito che l’IFRS 5 e gli altri

IFRS che si riferiscono specificatamente ad attività non correnti (o gruppi di attività) clas-

sificate come disponibili per la vendita o come attività operative cessate stabiliscano tutta

l’informativa necessaria per questo genere di attività o di operazioni.

• IFRS 8 “Settori operativi”: questo emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio

2010, richiede che le imprese forniscano il valore del totale delle attività per ciascun setto-

re oggetto di informativa, se tale valore è fornito periodicamente al più alto livello decisio-

nale operativo. Tale informazione era in precedenza richiesta anche in mancanza di tale

condizione. È consentita l’adozione in via anticipata dell’emendamento in oggetto.
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• IAS 7 “Rendiconto finanziario”: l’emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio

2010, richiede che solo i flussi di cassa derivanti da spese che risultino nel riconoscimento

di un’attività nella situazione patrimoniale finanziaria possano essere classificati nel

Rendiconto finanziario come derivanti da attività di investimento, mentre i flussi di cassa

derivanti da spese che non risultino nel riconoscimento di un cespite (come può essere il

caso di spese promozionali e di pubblicità o di training del personale) debbano essere clas-

sificati come derivanti dall’attività operativa.

• IAS 17 “Leasing”: la modifica richiede che, al momento della valutazione di un contratto di

leasing che includa sia terreni che fabbricati, la parte relativa ai terreni sia considerata nor-

malmente come un leasing finanziario se il terreno in oggetto ha vita utile indefinita, in

quanto in tal caso i rischi e benefici significativi associati al suo utilizzo per la durata del

contratto si possono considerare trasferiti al locatario, sebbene non vi sia un titolo forma-

lizzato di trasferimento degli stessi. Pur essendo l’emendamento applicabile solo dal

1° gennaio 2010, è previsto che alla data di adozione tutti i terreni oggetto di contratti di

leasing già in essere e non ancora scaduti dovranno essere valutati separatamente, con

l’eventuale riconoscimento retrospettivo di un nuovo leasing contabilizzato come se il

relativo contratto avesse natura finanziaria.

• IAS 28 “Partecipazioni in imprese collegate”: l’emendamento stabilisce che nel caso di par-

tecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, un’eventuale perdita di valo-

re non debba essere allocata alle singole attività (e in particolare all’eventuale goodwill)

che compongono il valore della partecipazione, ma al valore della partecipazione nel suo

complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, la

ricostituzione dovrà essere riconosciuta integralmente.

• IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”: l’emendamento, applicabile in modo prospetti-

co dal 1° gennaio 2010, richiede che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle

quali il goodwill è allocato ai fini del test di impairment non abbia dimensioni maggiori di un

segmento operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell’IFRS 8 prima dell’aggregazio-

ne consentita dal paragrafo 12 del medesimo IFRS sulla base di caratteristiche economiche

similari o di altri elementi di similitudine.

• IAS 38 “Attività immateriali”: la revisione dell’IFRS 3 operata nel 2008 ha stabilito che esisto-

no sufficienti informazioni per valutare il fair value di un’attività immateriale acquisita nel

corso di un’aggregazione d’impresa se essa è separabile o è originata da diritti contrattuali o

legali. Lo IAS 38 è stato conseguentemente rettificato per riflettere questa modifica all’IFRS

3. L’emendamento in oggetto ha inoltre chiarito le tecniche di valutazione da utilizzarsi comu-

nemente per valutare il fair value delle attività immateriali per le quali non esiste un mercato

attivo di riferimento; in particolare tali tecniche includono, alternativamente, la stima dei

flussi di cassa netti attualizzati originati dalle attività, la stima dei costi che l’impresa ha evita-

to di sostenere possedendo l’attività e non dovendo utilizzarla sotto un contratto di licenza
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con un terzo, o dei costi necessari a ricrearla o rimpiazzarla (come nel c.d. metodo del costo).

L’emendamento è applicabile in modo prospettico a partire dal 1° gennaio 2010 ma, in caso di

applicazione anticipata dell’IFRS 3 rivisto, anch’esso è da applicarsi in via anticipata.

• IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”: l’emendamento restringe l’ecce-

zione di non applicabilità contenuta nel paragrafo 2g dello IAS 39 ai contratti forward tra

un acquirente e un azionista venditore ai fini della vendita di un’impresa ceduta in un’ag-

gregazione aziendale a una futura data di acquisizione, qualora il completamento dell’ag-

gregazione aziendale non dipenda da ulteriori azioni di una delle due parti, ma solo dal tra-

scorrere di un congruo periodo di tempo. L’emendamento chiarisce invece che ricadono

nell’ambito di applicabilità dello IAS 39 i contratti di opzione (siano o meno essi attualmen-

te esercitabili) che consentono a una delle due parti di avere il controllo sul realizzarsi o

meno di eventi futuri e il cui esercizio comporterebbe il controllo di un’impresa.

L’emendamento chiarisce inoltre che le penali implicite per l’estinzione anticipata di pre-

stiti, il prezzo delle quali compensa il soggetto prestatore della perdita degli ulteriori inte-

ressi, devono essere considerate strettamente correlate al contratto di finanziamento che

le prevede, e pertanto non devono essere contabilizzate separatamente. Infine, l’emenda-

mento chiarisce che gli utili o perdite su di uno strumento finanziario coperto devono

essere riclassificati da patrimonio netto a conto economico nel periodo in cui il flusso di

cassa atteso coperto ha effetto sul conto economico. L’emendamento in oggetto è appli-

cabile in modo prospettico dal 1° gennaio 2010; è consentita l’applicazione anticipata.

• IFRIC 9 “Rideterminazione del valore dei derivati impliciti”: la modifica, applicabile in

modo prospettico dal 1° gennaio 2010, esclude dall’ambito di applicabilità dell’IFRIC 9 i

derivati impliciti in contratti acquisiti nel corso di aggregazioni aziendali al momento della

formazione di imprese a controllo congiunto o di joint venture.

In data 3 giugno 2009 gli organi competenti dell’Unione Europea hanno concluso il processo

di omologazione necessario per la modifica dei seguenti principi:

• IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, applicabile dal 1° luglio 2009; secondo il quale le

modifiche nella quota di interessenza che non costituiscono una perdita di controllo devo-

no essere trattate come equity transaction e quindi devono avere contropartita a patri-

monio netto. Inoltre, viene stabilito che quando si cede il controllo in una partecipata ma si

ha comunque una interessenza nella stessa, la partecipazione deve essere valutata al fair

value con imputazione degli eventuali utili o perdite derivanti dalla perdita del controllo a

conto economico. 

• IFRS 3 revised “Aggregazioni aziendali”, le principali modifiche, che trovano attuazione dal

1° luglio 2009, si riferiscono:

(i) all’eliminazione dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della controllata

al fair value in caso di step-up acquisition di società controllate. Il goodwill in tali casi
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sarà determinato come differenziale tra il valore delle partecipazioni immediatamen-

te prima dell’acquisizione, il corrispettivo della transazione ed il valore delle attività

nette acquisite; 

(ii) se la società non acquista il 100% della partecipazione, la quota di patrimonio netto di

competenza di terzi può essere valutata sia al fair value, sia utilizzando il metodo già

previsto in precedenza dall’IFRS 3; 

(iii) all’imputazione a conto economico di tutti i costi relativi all’aggregazione aziendale e alla

rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione;

(iv) al cambiamento del ruolo, nelle scelte contabili, della probabilità che un evento futu-

ro si manifesti. Infatti, il nuovo principio impone sempre e comunque di contabilizza-

re i corrispettivi potenziali legati ad un evento futuro anche se la probabilità che tale

evento si verifichi condiziona, tuttavia, il suo fair value.

In data 4 giugno 2009 gli organi competenti dell’Unione Europea hanno concluso il processo

di omologazione necessario per l’applicazione della seguente interpretazione:

• IFRIC 16 “Coperture di un investimento netto in una gestione estera”, applicabile dal

1° luglio 2009; chiarisce le modalità di applicazione dei principi contabili internazionali IAS

21 e IAS 39 nei casi in cui un’entità copra il rischio di cambio derivante dai propri investi-

menti netti in gestioni estere. 

In data 26 agosto 2009 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvements”);

di seguito vengono citate quelle indicate dallo IASB come variazioni che comporteranno un

cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, trala-

sciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti edi-

toriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpre-

tazioni non applicabili dal Gruppo A2A:

• IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”: l’emendamento,

che deve essere applicato dal 1° gennaio 2011 (anche se ne è consentita l’adozione in via

anticipata), prevede che, nel caso in cui la società che adotta per la prima volta gli

International Financial Reporting Standard cambi il proprio manuale contabile o si avvalga

delle esenzioni previste dall’IFRS 1 in seguito alla pubblicazione di un bilancio intermedio

redatto in base a quanto disposto dall’IAS 34 “Bilanci intermedi”, sia tenuta a dare infor-

mativa in merito ai cambiamenti e a provvedere ad un aggiornamento della riconciliazione

tra i principi contabili in precedenza utilizzati e l’IFRS 1. Il presente emendamento chiarisce

inoltre che ai soggetti che adottano per la prima volta gli International Financial Reporting

Standard è consentito l’utilizzo del fair value per le sole rivalutazioni effettuate in seguito

all’adozione degli International Financial Reporting Standard, a condizione che rientrino

nell’esercizio di prima presentazione del bilancio redatto in conformità agli International

Financial Reporting Standard.
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• L’emendamento all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”, applicabile dal 1° luglio 2010, si artico-

la nei seguenti tre aspetti:

(i) valutazione delle partecipazioni di minoranza;

(ii) pagamenti basati su azioni che sono parte di un’operazione di aggregazione aziendale;

(iii) considerazioni su aggregazioni aziendali avvenute prima dell’applicazione dell’IFRS 3

nel 2008.

In merito al primo aspetto, l’emendamento stabilisce che l’acquirente deve valutare qual-

siasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value, oppure ad altri criteri di valu-

tazione previsti da altri IFRS, ad eccezione di quelle partecipazioni di minoranza che, in

caso di liquidazione dell’acquisita, danno diritto di accesso all’attivo netto in base alla

percentuale di possesso.

L’acquirente dovrebbe valutare tali componenti al loro fair value oppure in proporzione

alla quota di minoranza nelle attività nette identificabili dell’acquisita.

Il secondo aspetto oggetto di modifica riguarda lo scambio di pagamenti basati su azioni

spettanti all’acquirente con quelli di spettanza dei dipendenti della società acquisita.

Scambi di opzioni su azioni e di altri pagamenti basati su azioni sono contabilizzati come

modifiche di pagamenti basati su azioni in accordo con l’IFRS 2. Nel caso in cui l’acquirente

fosse obbligato allo scambio, tutto o una parte del valore di mercato dei pagamenti aventi

ad oggetto azioni di proprietà dell’acquirente deve essere considerato nel calcolo del prez-

zo dell’acquisizione.

Infine l’emendamento chiarisce che i requisiti previsti dall’IAS 32 “Strumenti finanziari: pre-

sentazione”, dall’IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” e dall’IFRS 7

“Strumenti finanziari: informazioni integrative”, non si applicano ad aggregazioni aziendali in

cui la data di acquisizione preceda l’applicazione dell’IFRS 3 così come pubblicato nel 2008.

• IFRS 5 “Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate”: l’emenda-

mento, applicabile dal 1° luglio 2009, chiarisce che la partecipazione in società collegate o

soggette a controllo congiunto con altri soggetti (joint ventures) deve essere classificata

come disponibile per la vendita quando una società sia impegnata in un programma di

dismissioni che comporti la perdita di influenza notevole o del controllo congiunto.

• IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”: la modifica, che sarà applicabile a

decorrere dal 1° gennaio 2011, propone, ai fini della comprensione dell’esposizione di una

società ai rischi derivanti dagli strumenti finanziari, l’eliminazione del concetto di rilevanza

(materialità), dal momento che potrebbe avere un impatto sull’informativa da fornire in

bilancio.

• IAS 1 “Presentazione del bilancio”: l’emendamento, applicabile dal 1° gennaio 2011 (ne è

consentita l’adozione anticipata), stabilisce che sia concesso di presentare le componenti

della variazione del patrimonio netto sia in un prospetto apposito che, alternativamente,

nelle note illustrative allo stato patrimoniale.
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• IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”: il presente emenda-

mento, applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2011 (anche se ne è consentita l’adozione

anticipata) prevede una modifica del paragrafo 10 dell’IAS 8 che risulta quindi ora così

strutturato: “In assenza di un IFRS che si applichi specificamente ad una operazione, altro

evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello svilup-

pare e applicare un principio contabile al fine di fornire un’informativa che: 

(i) sia attinente;

(ii) rappresenti fedelmente l’operazione, altro evento o circostanza. Una rappresenta-

zione fedele di un fatto economico è realizzata quando la sua raffigurazione è com-

pleta, neutrale e libera da errori”.

• IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”: l’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2011

(anche se ne è consentita l’adozione in via anticipata) e stabilisce che nel bilancio separato

la capogruppo applichi i requisiti previsti dall’IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e

valutazione”, e non quanto stabilito dall’IAS 36 “Impairment test”, ai fini dell’impairment

test in merito alle partecipazioni in imprese controllate, soggette a controllo congiunto

e collegate, indipendentemente che esse siano valutate al costo o conformemente allo

IAS 39.

• IAS 28 “Partecipazioni in società collegate”: la modifica introdotta, che trova applicazione

dal 1° gennaio 2011, riguarda l’utilizzo parziale del fair value nelle partecipazioni in società

collegate, chiarendo che differenti valutazioni possano essere applicate a porzioni di una

partecipazione in società collegata quando parte della partecipazione stessa in sede di

prima valutazione è rilevata al fair value con imputazione a conto economico di ogni varia-

zione, in base a quanto disposto dall’eccezione di cui al par. 1 dell’IAS 28.

• IAS 34 “Bilanci intermedi”: l’emendamento, applicabile dal 1° gennaio 2011, riguarda l’infor-

mativa da fornire in sede di bilanci intermedi, con particolare riferimento all’informativa

prevista dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”.

Il paragrafo 15 del presente principio espone un elenco, non esaustivo, relativo alle tipolo-

gie di eventi o transazioni per i quali l’entità dovrebbe dare informativa e tra cui vengono

introdotti i seguenti aspetti:

(i) cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o di business che influenzano

il fair value delle attività e passività finanziarie, senza distinguere se la attività o passi-

vità siano iscritte al fair value o al costo ammortizzato;

(ii) significativi passaggi tra livelli della gerarchia del fair value degli strumenti finanziari;

(iii) cambiamenti nella classificazione delle attività quale risultato di un cambiamento nel-

l’obiettivo o nell’utilizzo di tali attività;

(iv) cambiamenti nelle attività e passività potenziali.

• IAS 40 “Investimenti immobiliari”: la rettifica prevista, applicabile dal 1° gennaio 2011

anche se ne è consentita l’adozione in via anticipata, rimuove l’obbligo di riclassificare un
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immobile tra le rimanenze quando è previsto che sarà alienato, al fine di uniformarsi a

quanto disposto dall’IFRS 5 “Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative

cessate”.

• IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”: l’emendamento, applicabile dal

1° gennaio 2011, chiarisce il significato del termine “fair value” spiegando che quando il fair

value dei premi è misurato sulla base del valore dei punti per i quali possono essere riscat-

tati, il valore dei premi per i quali possono essere riscattati deve essere rivisto per riflette-

re le perdite attese.

In data 23 luglio 2009 gli organi competenti dell’Unione Europea hanno concluso il processo di

omologazione necessario per l’applicazione della seguente interpretazione:

• IFRIC 15 “Accordi per la costruzione di immobili”: tale interpretazione fornisce chiarimen-

ti ed orientamenti in merito alla rilevazione temporale dei ricavi provenienti dalla costru-

zione di immobili e in relazione alla possibilità che un accordo per la costruzione rientri nel-

l’ambito di applicazione dello IAS 11 “Commesse a lungo termine” o dello IAS 18 “Ricavi”.

La presente interpretazione si applica, in particolare, alla contabilizzazione dei ricavi e dei

costi delle entità che intraprendono attività di costruzione di immobili direttamente o

attraverso sub-appaltatori; gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’inter-

pretazione in esame riguardano la costruzione di immobili, comprendendo la fornitura di

altre merci o servizi.

Infine, in data 10 settembre 2009 gli organi competenti dell’Unione Europea hanno concluso

il processo di omologazione necessario per la modifica dei seguenti principi:

• IAS 39 e IFRS 7 “Riclassificazione delle attività finanziarie – data di entrata in vigore e dispo-

sizioni transitorie”: in data 13 ottobre 2008 lo IASB aveva emesso un emendamento allo

IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” e all’IFRS 7 “Strumenti finanziari:

informazioni integrative” che consentiva, in particolari circostanze, di riclassificare alcune

attività finanziarie diverse dai derivati dalla categoria contabile “valutate a fair value attra-

verso il conto economico”. Il nuovo emendamento permette, inoltre, di trasferire prestiti

e crediti dalla categoria contabile “disponibili per la vendita” alla categoria contabile

“detenuti fino a scadenza” se la società manifesta l’intenzione e possiede la capacità di

detenere tali strumenti per un determinato periodo futuro. Le società devono applicare

tali modifiche a partire dal 1° luglio 2008.
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Il Resoconto del Gruppo A2A al 30 settembre 2009 include i dati della Capogruppo A2A S.p.A.

e quelli delle società controllate delle quali A2A S.p.A. dispone, direttamente o indirettamen-

te, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Sono altresì con-

solidate, con il metodo del patrimonio netto, le società sulle quali la capogruppo esercita il

controllo congiuntamente con altri soci (joint-venture) e quelle sulle quali esercita un’in-

fluenza notevole.

Variazioni dell’area di consolidamento

• Si ricorda che il consolidamento della partecipazione in ACSM S.p.A., società che ha fuso

per incorporazione AGAM Monza S.p.A. assumendo la nuova denominazione ACSM-AGAM

S.p.A., avviene secondo il metodo del patrimonio netto. Per l’indisponibilità dei dati aggior-

nati al 30 settembre 2009, il consolidamento dei nove mesi avviene utilizzando il periodo

30 settembre 2008-30 giugno 2009, con un ritardo temporale pari ad un trimestre come

consentito dallo IAS 27 paragrafo 27.

• Per effetto dell’acquisizione avvenuta il 31 luglio 2008 del 98,08% di A2A Coriance S.a.s.,

che detiene il 100% di Coriance S.a.s., il Gruppo Coriance, precedentemente controllato

dal Gruppo Cofatech, è entrato nel perimetro di consolidamento. Nel presente Resoconto

si è pertanto proceduto al consolidamento integrale dei risultati economici del periodo

1° gennaio 2009-30 settembre 2009 e dei dati patrimoniali al 30 settembre 2009. La con-

tabilizzazione iniziale dell’operazione di aggregazione è stata determinata in via definitiva a

fine 2008. Nella redazione del presente bilancio consolidato si è proceduto ad allocare,

così come previsto dall’IFRS 3, alle immobilizzazioni materiali la corrispondente quota di

fair value stanziando la relativa voce di imposte differite. La quota di fair value non alloca-

bile è stata contabilizzata come avviamento per un importo pari a circa 10 milioni di euro e

sarà sottoposta ad impairment test in applicazione degli International Financial Reporting

Standards (IFRS).

Area di consolidamento
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• Con l’acquisto avvenuto il 15 gennaio 2009 del 90% della partecipazione in Aspem S.p.A.,

società attiva nei servizi pubblici locali nella città di Varese ed in altri comuni della Provincia

di Varese, partecipante al 100% in Aspem Energia S.r.l., al 90% di Varese Risorse S.p.A. ed

al 12,5% di Prealpi Servizi S.p.A., si è proceduto al consolidamento integrale dei risultati

economici del periodo 1° gennaio 2009-30 settembre 2009 e dei dati patrimoniali al

30 settembre 2009, con allocazione ai terzi del 10% di tali risultati. La contabilizzazione ini-

ziale dell’operazione di aggregazione del Gruppo Aspem è stata determinata in via provvi-

soria. Si prevede di completare l’attività di Purchase Price Allocation entro la fine del-

l’esercizio 2009, come consentito dal paragrafo 45 dell’IFRS 3. 

• La cessione a SEA S.p.A. del 49% di Malpensa Energia S.r.l. da parte di A2A S.p.A., come indi-

cato nel paragrafo “Eventi di rilievo del Periodo”, ha comportato l’uscita dal perimetro di

consolidamento di Malpensa Energia S.r.l..

• Per effetto dell’acquisizione del 43,70% della società montenegrina EPCG, quest’ultima è

entrata nel perimetro di consolidamento. In particolare si segnala che EPCG redige il bilan-

cio di esercizio in euro e quindi non vi sono problematiche correlate al trattamento conta-

bile delle differenze di cambio. Gli effetti del consolidamento, che verrà effettuato con

il metodo del patrimonio netto, saranno recepiti a partire dal Bilancio Consolidato del

31 dicembre 2009.

• In data 1° luglio 2009 ha avuto effetto la scissione parziale non proporzionale di E.ON

Produzione S.p.A., precedentemente detenuta al 20%, a favore di A2A Produzione S.r.l.,

società costituita specificatamente per l’operazione in oggetto e posseduta al 100% dalla

A2A S.p.A.. Per effetto di tale operazione il Gruppo A2A ha acquisito la proprietà della cen-

trale termoelettrica di Monfalcone e del nucleo idroelettrico della Calabria uscendo, nel

contempo, dalla compagine azionaria di E.ON Produzione S.p.A.. 

Tale operazione si configura come Business Combination ai sensi dell’IFRS 3, pertanto si è

proceduto all’iscrizione dei saldi patrimoniali acquisiti a valori di carico alla data di scissio-

ne, imputando integralmente ad avviamento la differenza tra il valore della partecipazione

e il patrimonio netto della controllata, nelle more della conclusione del processo di deter-

minazione dei valori correnti (Fair Value) delle attività e delle passività.

La contabilizzazione iniziale dell’operazione di aggregazione di A2A Produzione S.r.l. è

stata determinata in via provvisioria. Si prevede di completare l’attività di definizione dei

relativi fair value entro la fine dell’esercizio 2009.
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Criteri di consolidamento

Società controllate

L’area di consolidamento del Gruppo A2A comprende oltre alla Capogruppo A2A S.p.A. le

società nelle quali la stessa esercita direttamente o indirettamente il controllo. Le società con-

trollate vengono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente

acquisito dal Gruppo e cessano di essere consolidate integralmente dalla data in cui il control-

lo viene ceduto a società esterne al Gruppo.

Società collegate e Joint Ventures

Le partecipazioni in società collegate, nelle quali cioè il Gruppo A2A detiene una partecipazio-

ne rilevante ed è in grado di esercitare un’influenza notevole e quelle nelle quali A2A detiene il

controllo congiunto con altri soci (joint venture), sono valutate con il metodo del patrimonio

netto. Gli utili o le perdite di competenza del Gruppo sono riconosciuti nel bilancio consolida-

to dalla data in cui ha avuto inizio l’influenza notevole o il controllo congiunto sulla società.

Nel caso in cui la perdita di pertinenza del Gruppo ecceda il valore di carico della partecipazio-

ne, quest’ultimo è annullato e l’eventuale eccedenza è rilevata in un apposito fondo nella misu-

ra in cui il Gruppo abbia obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata a

coprire le sue perdite o, comunque, ad effettuare pagamenti per suo conto. 

Diritti di voto potenziali

Qualora il Gruppo A2A detenga delle opzioni di acquisto (Call) su azioni o strumenti rappre-

sentativi di capitale (Warrant) che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili

che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare al Gruppo diritti di voto o ridurre i

diritti di voto di terzi (“diritti di voto potenziali”), tali diritti di voto potenziali sono presi in con-

Criteri e procedure
di consolidamento



siderazione al fine di valutare se il Gruppo abbia il potere o meno di governare o influenzare le

politiche finanziarie e gestionali di un’altra società.

Procedure di consolidamento

Procedura generale

I bilanci delle controllate, collegate e joint ventures consolidate dal Gruppo A2A sono redatti

adottando, per ogni chiusura contabile, gli stessi principi contabili della Capogruppo.

Eventuali rettifiche vengono apportate in fase di consolidamento in modo da rendere omoge-

nee le voci che sono interessate dall’applicazione di principi contabili differenti. Tutti i rappor-

ti e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili non realizzati derivanti da rapporti intrat-

tenuti tra società del Gruppo, sono completamente eliminati. 

Gli utili e le perdite non realizzate che hanno come controparte società collegate e joint

ventures sono eliminati per la parte di competenza del Gruppo. Le perdite non realizzate sono

eliminate, ad eccezione del caso in cui esse siano rappresentative di una perdita di valore dei

beni ceduti.

Nella preparazione del bilancio consolidato vengono assunte linea per linea le attività, le pas-

sività, nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate nel loro ammontare complessivo,

attribuendo ai soci di minoranza in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto econo-

mico la quota del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio di loro spettanza.

Il valore contabile della partecipazione in ciascuna delle controllate è eliminato a fronte della

corrispondente quota di patrimonio netto di ciascuna delle controllate comprensiva degli

eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione; la differenza emergente è trattata

ai sensi dell’IFRS 3.

Le operazioni con soci di minoranza che non comportano la perdita del controllo in

imprese consolidate sono trattate secondo l’approccio dell’entità economica (economic

entity view).

Procedura di consolidamento delle attività e passività detenute per la
vendita (IFRS 5)

Nel solo caso di valori particolarmente significativi ed esclusivamente in relazione alle attività

e passività non correnti detenute per la vendita, in ottemperanza a quanto richiesto dall’IFRS

5 i relativi crediti e debiti finanziari verso le altre società del Gruppo (rapporti infragruppo)
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non vengono eliminati in modo da evidenziare chiaramente l’impatto finanziario dell’eventua-

le possibile dismissione.

Effetti sulle procedure di consolidamento di alcuni contratti aventi ad
oggetto azioni/quote di società del Gruppo

a) Contratti di opzione fra A2A S.p.A. e Società Elettrica Altoatesina SEL S.p.A. relativi

ad una parte della loro partecipazione in Delmi S.p.A.

A2A S.p.A. ha sottoscritto contratti di opzione con Società Elettrica Altoatesina SEL S.p.A.

(SEL) aventi ad oggetto una parte delle azioni Delmi S.p.A. da essa detenute. 

In base al contratto di opzione fra A2A e SEL, quest’ultima avrà il diritto di vendere ad A2A ed

A2A avrà il diritto di acquistare da SEL due lotti di azioni Delmi corrispondenti, rispettivamen-

te, al 50% e al 35% della partecipazione di SEL in Delmi (attualmente pari al 10% del capitale

sociale di Delmi). 

Il prezzo di esercizio di tali opzioni è determinato, per ciascun pacchetto, in base a diverse for-

mule che tengono conto dell’investimento iniziale di SEL e/o del valore delle azioni di Edison al

momento dell’esercizio delle opzioni, in dipendenza, fra l’altro, nel caso delle opzioni di vendi-

ta di SEL, del fatto che SEL – al momento del relativo esercizio – abbia o meno conseguito la

proprietà di alcune centrali idroelettriche di Edison situate nella Provincia di Bolzano.

Le opzioni di vendita di SEL e le opzioni di acquisto di A2A da SEL, se esercitate, potranno avere

esecuzione a varie riprese fra il quarto anniversario e i sei mesi successivi al settimo anniver-

sario dell’acquisto da parte di TdE delle Azioni e Warrants detenute da IEB (conclusosi in data

16 settembre 2005). Nel dicembre del 2008 A2A e SEL hanno rinegoziato la scadenza delle

opzioni posticipandole di un anno rispetto alle scadenze iniziali, anche in considerazione del

fatto che tra le parti non vi era accordo in ordine all’avveramento o meno della condizione pre-

vista per l’esercizio di una delle opzioni di vendita di SEL.

Il Gruppo conformemente al disposto del paragrafo 23 dello IAS 32 ha contabilizzato tra i debi-

ti il valore attuale dell’esborso stimato cui non potrà sottrarsi in caso d’esercizio delle citate

opzioni.

Le variazioni del valore attuale del debito derivanti dal trascorrere del tempo sono considera-

te come oneri finanziari ed imputate a conto economico.

Nei principi contabili internazionali rimane ancora incertezza sul trattamento relativo alla dif-

ferenza tra il valore attuale del prezzo di esercizio delle opzioni put e il valore contabile delle

interessenze di minoranza. In assenza di un’interpretazione sulla questione da parte
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dell’IFRIC, il Gruppo ha scelto di presentare tale differenza a riduzione del patrimonio netto di

Gruppo (se positiva) o ad incremento del patrimonio netto di Gruppo (se negativa) in alterna-

tiva alla rettifica dell’avviamento.

Tale scelta è in linea con quella già operata in passato dal Gruppo. Ne consegue che le variazio-

ni del debito non dipendenti dall’aspetto temporale comportano variazioni del patrimonio

netto di Gruppo.

Alla scadenza delle opzioni, in assenza dell’esercizio delle stesse, verrà operata una riclassifi-

cazione del debito nel patrimonio netto, ripristinando le interessenze di terzi.

Il Resoconto al 30 settembre 2009 evidenzia un debito verso terzi, per l’eventuale esercizio

delle opzioni put su azioni Delmi S.p.A., pari a 104 milioni di euro (118 milioni di euro al

31 dicembre 2008), una riduzione del patrimonio netto di terzi per 157 milioni di euro, invaria-

ta rispetto al 31 dicembre 2008, una variazione positiva del patrimonio netto del Gruppo per

76 milioni di euro (positiva per 57 milioni di euro al 31 dicembre 2008) e un onere finanziario

pari a 4 milioni di euro (invariato rispetto al 30 settembre 2008).

La percentuale di partecipazione al risultato di Delmi S.p.A. rimane pari al 51%, in quanto le

opzioni sulle azioni sopra indicate non permettono attualmente ad A2A S.p.A. di avere acces-

so ai benefici economici associati alle azioni oggetto delle opzioni.

b) Opzioni call/put relative alle azioni detenute da alcuni azionisti di minoranza di

AbruzzoEnergia S.p.A.

A2A S.p.A. detiene attualmente l’89,8% del capitale sociale di AbruzzoEnergia S.p.A., il cui prin-

cipale asset è la centrale termoelettrica di Gissi in Abruzzo.

Inoltre, A2A S.p.A. detiene due opzioni call e due soci di minoranza detengono ciascuno

un’opzione put per un totale pari a circa il 5,15% del capitale sociale di AbruzzoEnergia S.p.A.

(attualmente pari a 130 milioni di euro interamente versato). 

Solo le opzioni call sono correntemente esercitabili al prezzo già definito di circa 8 milioni di

euro, mentre le opzioni put sono esercitabili, ad un prezzo marginalmente inferiore rispetto a

quello delle call, a partire dal primo parallelo di entrambi i gruppi della centrale di Gissi.

Pertanto, in sintesi, il Resoconto al 30 settembre 2009 riflette le seguenti situazioni:

• opzioni call su azioni detenute da azionisti di minoranza, la cui contabilizzazione è discipli-

nata dallo IAS 27 paragrafi 14, 15 e 23 che tratta dei diritti potenziali di voto,

• opzioni put su azioni detenute da azionisti di minoranza, la cui contabilizzazione è discipli-

nata invece dallo IAS 32 paragrafo 23,

• differenti strike price delle opzioni,
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• call esercitabili correntemente, le put esercitabili dopo il verificarsi di condizioni

tecnico/produttive, ovvero entro la fine del 2009.

Lo IAS 27 paragrafo 14 richiede di tener conto dei diritti potenziali di voto nel valutare se il

socio abbia il potere di governare le decisioni operative e finanziarie della società. Nel caso in

esame A2A S.p.A. già detiene il controllo di AbruzzoEnergia S.p.A. per effetto della proprietà di

quasi il 90% del capitale sociale e quindi l’esercizio delle opzioni call non determinerebbe una

modifica del controllo della società e del suo consolidamento secondo il metodo integrale.

Pertanto dall’analisi delle opzioni call risulta che non deve essere effettuata alcuna contabiliz-

zazione aggiuntiva o modificativa.

Relativamente alle opzioni put vale quanto già osservato nel paragrafo a) di analisi del contrat-

to di opzione con Società Elettrica Altoatesina SEL S.p.A..

La fattispecie è analoga: le opzioni put hanno per oggetto azioni detenute da alcuni soci di

minoranza e hanno come controparte (acquirente) il socio che detiene il controllo della

società; pertanto la contabilizzazione di queste opzioni put seguirà la stessa impostazione.

Si ricorda che il Gruppo ha scelto di presentare la differenza tra il valore attuale del prezzo di

esercizio delle opzioni put e il valore contabile delle interessenze di minoranza a riduzione del

patrimonio netto di Gruppo (se positiva) o ad incremento del patrimonio netto di Gruppo (se

negativa) in alternativa alla rettifica dell’avviamento.

Di conseguenza, si è proceduto a registrare un debito finanziario corrente per circa 8 milioni

di euro, riducendo il patrimonio netto di terzi per circa 5 milioni di euro. Il differenziale, pari a

3 milioni di euro, è stato portato a decurtazione del patrimonio netto del Gruppo.

c) Opzione call sull’acquisto dell’1% del capitale sociale di ASM Novara S.p.A.

A2A S.p.A. possiede il 50% delle azioni di ASM Novara S.p.A., società con capitale sociale pari ad

un milione di euro costituita con altri azionisti al fine di realizzare e gestire la rete di teleriscal-

damento nella città di Novara. 

Per effetto del patto parasociale tra i soci di ASM Novara S.p.A., A2A S.p.A. detiene il diritto di

acquistare (opzione call) l’1% del capitale sociale di ASM Novara S.p.A.. Parimenti gli altri soci,

che possiedono il residuo 50%, detengono il diritto di vendere (opzione put) l’1% del capitale

sociale ad A2A. L’esercizio di una delle opzioni permetterebbe ad A2A S.p.A. di avere il control-

lo di ASM Novara S.p.A..

L’esercizio delle opzioni da parte di una qualsiasi delle parti può essere effettuato nei tre anni

successivi al verificarsi di alcune condizioni relative alla costruzione della rete di teleriscalda-

mento nella città di Novara: al 30 settembre 2009 tali condizioni non risultavano ancora avve-

rate.
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Lo IAS 27, paragrafo 14, stabilisce che, nel valutare se un’entità ha il potere di governare le

politiche finanziarie e operative di un’altra entità, si deve tener conto dei “diritti di voto poten-

ziali” derivanti dall’esercizio di opzioni, purché correntemente esercitabili. Tali diritti di voto

potenziali sarebbero, quindi, sommati ai diritti di voto al fine del calcolo della percentuale

totale di partecipazione al capitale sociale determinando la metodologia di consolidamento

della società partecipata. 

Per diritti di voto potenziali non correntemente esercitabili si intendono, per esempio, quelli

che non possono essere esercitati sino a una data futura o sino all’accadimento di un evento

futuro. 

Pertanto il diritto potenziale di voto detenuto da A2A S.p.A. in ASM Novara S.p.A., come sopra

illustrato, non è correntemente esercitabile e quindi la partecipazione in ASM Novara S.p.A. è

consolidata secondo il metodo del patrimonio netto.

Al momento dell’esercizio dei diritti di opzione sarà valutato il controllo di ASM Novara S.p.A.

da parte di A2A S.p.A. ai fini della metodologia di consolidamento della partecipazione.

d) Opzione concessa al Comune di Varese per la vendita del 10% di Aspem S.p.A. e del

9,8% di Varese Risorse S.p.A.

A2A S.p.A. possiede il 90% delle azioni di Aspem S.p.A., società attiva nei servizi pubblici locali

nella città di Varese ed in altri comuni della Provincia di Varese.

Per effetto del patto parasociale sottoscritto tra A2A S.p.A. e il Comune di Varese, quest’ulti-

mo detiene la facoltà, ma non l’obbligo, di vendere (opzione put) ad A2A S.p.A., in via congiun-

ta tra loro e nel medesimo contesto, il 9,8% del capitale sociale di Aspem S.p.A. e il 10% del

capitale sociale di Varese Risorse S.p.A., controllata al 90% da Aspem S.p.A..

L’esercizio dell’opzione da parte del Comune di Varese potrà essere effettuato successiva-

mente alla scadenza del periodo di intrasferibilità delle azioni di Aspem S.p.A. e Varese Risorse

S.p.A., che decorre nei tre anni successivi alla sottoscrizione del patto parasociale: al 30 set-

tembre 2009 tale periodo non è ancora concluso. Si precisa che tali operazioni sono state

valorizzate in base al valore di acquisizione, per Aspem, e in base all’enterprise value per

Varese Risorse.

Il Gruppo conformemente al disposto del paragrafo 23 dello IAS 32 ha contabilizzato tra i debi-

ti con contropartita patrimonio netto il valore attuale dell’esborso stimato cui non potrà sot-

trarsi in caso d’esercizio della citata opzione.
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Il Resoconto al 30 settembre 2009 evidenzia un debito verso il Comune di Varese, per l’even-

tuale esercizio delle opzioni put su azioni Aspem S.p.A. e Varese Risorse S.p.A., pari a circa

3 milioni di euro, con corrispondente riduzione del patrimonio netto di terzi per circa

1 milione di euro.
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Dati di sintesi al 30 settembre 2009 e al 30 settembre 2008 delle joint
venture (consolidate ad equity)

Dati di sintesi al 30 settembre 2009 Edipower Transalpina Società Ergon Metamer Ge.Si.
Milioni di euro di Energia Gruppo Energia

Ecodeco
20% 50% 50% (*) 50% 50% 47,5%

CONTO ECONOMICO

Ricavi di vendita 187,4 3.424,5 9,3 3,3 8,0 2,0

Margine Operativo Lordo 66,4 563,0 1,3 (0,7) 0,3 0,4

% sui ricavi netti 35,4% 16,4% 14,0% (21,2%) 3,8% 20,0%

Ammortamenti e svalutazioni 37,4 306,5 1,0 0,7 – 0,1

Risultato Operativo 29,0 256,5 0,3 (1,4) 0,3 0,3

Risultato del periodo 8,4 36,5 – (1,3) 0,2 0,2

STATO PATRIMONIALE

Totale attività 830,8 8.510,0 13,3 26,9 8,5 2,9

Patrimonio netto 411,2 2.008,5 1,2 0,8 1,3 1,4

(Indebitamento) finanziario netto (275,9) (2.744,5) (5,0) (13,4) 4,9 (0,5)

(*) Bellisolina S.r.l., Bergamo Pulita S.r.l., Biotecnica e Sed S.r.l..

Dati di sintesi al 30 settembre 2008 Edipower Transalpina Società Ergon Metamer Ge.Si.
Milioni di euro di Energia Gruppo Energia

Ecodeco
20% 50% 50% (*) 50% 50% 47,5%

CONTO ECONOMICO

Ricavi di vendita 204,0 3.880,5 9,6 340,1 8,8 1,7 

Margine Operativo Lordo 60,0 604,5 1,7 3,3 0,2 0,3 

% sui ricavi netti 29,4% 15,6% 17,7% 1,0% 2,3% 17,6% 

Ammortamenti e svalutazioni 40,0 291,0 0,9 0,8 – 0,1 

Risultato Operativo Netto 20,0 313,5 0,8 2,5 0,2 0,2

Risultato del periodo – 29,0 0,4 0,9 0,3 0,1

STATO PATRIMONIALE

Totale attività 913,0 8.160,5 12,6 65,0 4,6 2,2

Patrimonio netto 410,0 1.993,5 1,4 2,0 1,5 1,1

(Indebitamento) finanziario netto (315,0) (2.065,5) 3,4 (37,2) 2,6 –

(*) Bellisolina S.r.l., Bergamo Pulita S.r.l., Biotecnica e Sed S.r.l..
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Si segnala che per la tipologia delle attività tipiche del Gruppo i risultati infrannuali possono

presentare variazioni dovute all’andamento climatico del periodo.

Al riguardo si rinvia ai commenti sugli andamenti per filiera riportati nel seguito.

Stagionalità dell’attività

Filiere del Gruppo A2A

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

Altri Servizi e Corporate

Filiere del
Gruppo A2A

Impianti
termoelettrici

ed idroelettrici

Energy
Management

Vendita
EE e Gas

Impianti
di cogenerazione

Reti TLR

Vendita
calore e altri servizi

Raccolta
e spazzamento

Trattamento

Smaltimento
e recupero
energetico

Reti
elettriche

Reti gas

Ciclo idrico
integrato

Altri servizi

Servizi corporate



Il Gruppo A2A opera principalmente nei settori della produzione, della vendita e della distri-

buzione di gas e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico

integrato. Tali settori sono a loro volta riconducibili alle seguenti “filiere”:

• Filiera Energia;

• Filiera Calore e Servizi;

• Filiera Ambiente;

• Filiera Reti;

• Altri Servizi e Corporate.

Gruppo A2A – Aree di attività
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Aree geografiche di attività
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Impianti di trattamento rifiuti
Impiantidi cogenerazione
Impianti idroelettrici
Impianti termoelettrici



Milioni di euro Energia Calore e Servizi

01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08
30 09 09 30 09 08 30 09 09 30 09 08

Ricavi 3.423 3.438 230 157 

– di cui intersettoriali 82 48 22 32 

Margine Operativo Lordo 386 333 41 27 

% sui Ricavi 11,3% 9,7% 17,8% 17,2%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (97) (76) (26) (18)

Risultato Operativo Netto 289 257 15 9 

% sui Ricavi 8,4% 7,5% 6,5% 5,7%

Oneri/Proventi da gestione finanziaria

Oneri/Proventi non operativi 

Risultato Ante Imposte

Oneri per imposte sui redditi

Risultato Netto

Risultato Netto da attività non correnti destinate alla vendita

Risultato di terzi

Utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo

Investimenti lordi (1) 936 (*) 49 60 (**) 123 (****)

(*) Comprende l'effetto del primo consolidamento a seguito della scissione di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione
S.r.l. per 879 milioni di euro.

(**) Comprende l’effetto del primo consolidamento a seguito dell’acquisizione del Gruppo Aspem per 13 milioni di euro.
(***) Comprende l’effetto del primo consolidamento a seguito dell’acquisizione del Gruppo Aspem per 17 milioni di euro.
(****) Comprende l’effetto del primo consolidamento a seguito dell’acquisizione del Gruppo Coriance per 80 milioni di euro.
(1) Si vedano le voci “Investimenti” dei prospetti riportati alle note n. 1 e 2 riguardanti le Immobilizzazioni materiali e immateriali.

Milioni di euro Energia Calore e Servizi

3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim.
2009 2008 2009 2008

Ricavi 983 1.054 30 28 

– di cui intersettoriali 11 12 1 8 

Margine Operativo Lordo 112 111 (4) (7)

% sui Ricavi 11,4% 10,5% (13,3%) (25,0%)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (42) (24) (8) (5)

Risultato Operativo Netto 70 87 (12) (12)

% sui Ricavi 7,1% 8,3% (40,0%) (42,9%)

Investimenti lordi 891 (*) 27 23 95 (**)

(*) Comprende l’effetto del primo consolidamento a seguito della scissione di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione
S.r.l. per 879 milioni di euro.

(**) Comprende l’effetto del primo consolidamento a seguito dell'acquisizione del Gruppo Coriance per 80 milioni di euro.

Risultati per settore di attività
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Risultati per settore di attività

Reti Ambiente Altri Servizi e Elisioni Totale Gruppo
Corporate

01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08 01 01 09 01 01 08
30 09 09 30 09 08 30 09 09 30 09 08 30 09 09 30 09 08 30 09 09 30 09 08 30 09 09 30 09 08

404 430 551 606 195 192 (499) (460) 4.304 4.363  

220 213 19 32 156 135 (499) (460)

170 203 173 251 (17) (17) 1 754 797  

42,1% 47,2% 31,4% 41,4% (8,7%) (8,9%) 17,5% 18,3%

(91) (82) (64) (69) (7) (25) 6 10 (279) (260)

79 121 109 182 (24) (42) 7 10 475 537 

19,6% 28,1% 19,8% 30,0% (12,3%) (21,9%) 11,0% 12,3%

(187) (114)

(166) 13 

122 436 

(103) (181)

19 255 

7 –

(24) (17)

2 238

118 (***) 98 47 32 16 48 – – 1.177 350 

Reti Ambiente Altri Servizi e Elisioni Totale Gruppo
Corporate

3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim. 3° trim.
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

122 156 180 195 65 66 (146) (124) 1.234 1.375 

68 53 12 6 54 45 (146) (124)

47 81 66 83 (7) (1) 3 214 270 

38,5% 51,9% 36,7% 42,6% (10,8%) (1,5%) 17,3% 19,6%

(29) (27) (18) (22) (7) (9) 3 (104) (84)

18 54 48 61 (14) (10) 6 110 186 

14,8% 34,6% 26,7% 31,3% (21,5%) (15,2%) 8,9% 13,5%

33 36 17 12 5 3 969 173   



Milioni di euro Energia Calore e Servizi

30 09 09 31 12 08 30 09 09 31 12 08

Immobilizzazioni materiali 1.738 1.162 515 450 

Immobilizzazioni immateriali 269 55 29 18 

Crediti commerciali e attività finanziarie correnti 1.478 1.849 107 240 

Debiti commerciali e passività finanziarie correnti 1.220 1.695 136 184 
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Variazioni di principi contabili internazionali

Reti Ambiente Altri Servizi e Elisioni Totale Gruppo
Corporate

30 09 09 31 12 08 30 09 09 31 12 08 30 09 09 31 12 08 30 09 09 31 12 08 30 09 09 31 12 08

1.872 1.851 537 556 234 237 (245) (251) 4.651 4.005 

522 539 40 41 93 88 (44) (107) 909 634 

292 278 277 305 186 150 (775) (1.089) 1.565 1.733 

314 320 165 166 440 366 (769) (1.096) 1.506 1.635 
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Variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2008

• Per effetto dell’acquisto, avvenuto il 15 gennaio 2009, del 90% della partecipazione in

Aspem S.p.A., società attiva nei servizi pubblici locali nella città di Varese ed in altri comuni

della Provincia di Varese, che controlla il 100% di Aspem Energia S.r.l., il 90% di Varese

Risorse S.p.A. ed il 12,5% di Prealpi Servizi S.p.A., si è proceduto al consolidamento integra-

le dei risultati economici del periodo 1° gennaio 2009-30 settembre 2009 e dei dati patri-

moniali al 30 settembre 2009, con allocazione ai terzi del 10% di tali risultati.

La contabilizzazione iniziale dell’operazione di aggregazione del Gruppo Aspem è stata

determinata in via provvisoria con la previsione di completare l’attività di Purchase Price

Allocation derivante dall’acquisizione entro la fine dell’esercizio 2009. 

• Si segnala che al 30 settembre 2009 le voci “Attività non correnti destinate alla vendita” e

“Passività direttamente correlate ad attività non correnti destinate alla vendita” recepi-

scono, diversamente dall’esercizio precedente, anche la classificazione della partecipazio-

ne in Alpiq Holding AG.

Note illustrative
alle voci di stato patrimoniale
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ATTIVITÀ

Attività non correnti

1) Immobilizzazioni materiali

Milioni di euro Valore al Variazioni del periodo Valore al
31 12 2008

Investi- Altre Dismissioni Ammorta- Totale
30 09 2009

menti/ variazioni e svaluta- menti variazioni
Acquisi- zioni

zioni

Terreni 74 – (2) – – (2) 72 

Fabbricati 331 90 47 – (12) 125 456 

Impianti e macchinario 2.615 442 386 (1) (156) 671 3.286 

Attrezzature industriali e commerciali 18 4 1 – (4) 1 19 

Altri beni 72 7 4 – (14) (3) 69 

Discariche 13 1 1 – (3) (1) 12 

Beni gratuitamente devolvibili 318 197 (6) – (44) 147 465 

Immobilizzazioni in corso e acconti 461 147 (392) – – (245) 216 

Migliorie su beni in locazione 4 1 – – – 1 5 

Beni acquistati in leasing 99 – (38) – (10) (48) 51 

Totale 4.005 889 1 (1) (243) 646 4.651 

Le “Immobilizzazioni materiali” sono pari a 4.651 milioni di euro (4.005 milioni di euro al

31 dicembre 2008) e presentano un incremento netto di 646 milioni di euro per effetto degli

investimenti e/o acquisizioni del periodo, pari a 889 milioni di euro, e degli ammortamenti

registrati per 243 milioni di euro.  

In particolare, nel periodo in esame è entrata in esercizio definitivo la centrale termoelettrica

di Gissi, in provincia di Chieti.

Gli investimenti per filiera risultano così suddivisi:

• per la filiera energia gli incrementi sono stati pari a 673 milioni di euro e hanno riguardato:

per 616 milioni di euro i cespiti entrati a far parte del Gruppo A2A nel mese di luglio 2009 a

seguito della scissione del ramo d’azienda di E.ON Produzione S.p.A. avente come

beneficiaria la società A2A Produzione S.r.l., i lavori di completamento della centrale ter-

moelettrica di Gissi per 43 milioni di euro, i lavori relativi alla realizzazione della nuova sta-

zione elettrica a 220 kW presso la centrale termoelettrica del Mincio che hanno compor-

tato un’investimento di 3 milioni di euro, il revamping della centrale idroelettrica di

Prevalle sul Chiese per 1 milione di euro, nonché i lavori sulla centrale termoelettrica di

Cassano d’Adda per 5 milioni di euro e quelli inerenti le centrali di Braulio, Stazzona e

Lovero, complessivamente di 2 milioni di euro; 
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• per la filiera calore gli investimenti, pari a 45 milioni di euro, hanno interessato principal-

mente lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento nelle aree di Milano (15 milioni di euro),

Brescia e Bergamo (7 milioni di euro), gli interventi di manutenzione straordinaria e svilup-

po sugli impianti dell’area Milano (4 milioni di euro), dell’area Brescia (2 milioni di euro),

nonché gli investimenti di sviluppo realizzati dal Gruppo Coriance (complessivamente pari

a 11 milioni di euro); 

• per la filiera ambiente l’incremento del periodo di 46 milioni di euro si riferisce ad inter-

venti sugli impianti di termovalorizzazione (31 milioni di euro), nonché ad azioni di svilup-

po e mantenimento su altri impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti (15 milioni di

euro);

• per la filiera reti gli investimenti sono risultati pari a 101 milioni di euro e hanno riguardato,

per 57 milioni di euro interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti di distribuzione

di energia elettrica, in particolare allacciamento di nuovi utenti, ampliamento e rifacimen-

to della rete in media e bassa tensione, installazione dei nuovi contatori elettronici e poten-

ziamento degli impianti primari, per 26 milioni di euro interventi di sviluppo e manteni-

mento degli impianti dell’area distribuzione gas relativi all’allacciamento di nuovi utenti e

alla sostituzione di tubazioni interrate in media e bassa pressione e infine, per 18 milioni di

euro, interventi sulla rete di trasporto e distribuzione dell’acqua, nonché interventi sulle

reti fognarie;

Si segnala che il consolidamento del Gruppo Aspem, avvenuto nel mese di gennaio 2009, ha

comportato un incremento delle immobilizzazioni materiali di 18 milioni di euro e che, a segui-

to della conclusione del contratto di lease back sull’immobile di Corso di Porta Vittoria, lo stes-

so è stato riclassificato dalla voce beni acquisiti in leasing alla voce fabbricati.

Tra le immobilizzazioni materiali sono compresi “Beni acquistati in leasing” per complessivi

51 milioni di euro, iscritti con la metodologia prevista dallo IAS 17 (rivisto) e per i quali il debito

residuo verso le società locatrici al 30 settembre 2009 risulta pari a 47 milioni di euro.

Infine, si precisa che per i “Beni gratuitamente devolvibili” relativi a centrali di produzione

idroelettriche, nel secondo semestre 2007 è stato rivisto il periodo di ammortamento a segui-

to della sentenza emanata il 18 gennaio 2008 dalla Corte Costituzionale per effetto della quale

le vite utili sono state ridotte di 10 anni. La società si riserva comunque di porre in essere ogni

iniziativa volta a tutelare gli investimenti effettuati ed i propri interessi.
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2) Immobilizzazioni immateriali

Milioni di euro Valore al Variazioni del periodo Valore al
31 12 2008

Investi- Altre Smobilizzi/ Ammorta- Totale
30 09 2009

menti/ variazioni Svaluta- menti variazioni
Acquisi- zioni

zioni

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione
opere dell’ingegno 21 4 4 – (7) 1 22

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20 2 1 – (3) – 20

Immobilizzazioni in corso 6 5 (7) – – (2) 4

Altre immobilizzazioni immateriali 15 – 2 – (3) (1) 14

Avviamento 572 277 – – – 277 849

Totale 634 288 – – (13) 275  909

Le “Immobilizzazioni immateriali” al 30 settembre 2009 sono pari a 909 milioni di euro,

presentando un incremento di 275 milioni di euro rispetto alla data di chiusura del preceden-

te esercizio che risulta dal combinato effetto delle seguenti voci:

• l’aumento di 288 milioni di euro dovuto: per 11 milioni di euro agli investimenti effettuati nel

periodo, per 14 milioni di euro all’incremento dell’avviamento conseguente all’acquisizione

del Gruppo Aspem, avvenuta nel mese di gennaio 2009, e per 263 milioni di euro alla inclu-

sione delle immobilizzazioni pervenute nel Gruppo A2A nel mese di luglio 2009 a seguito

della scissione di E.ON Produzione S.p.A. avente come beneficiaria la società A2A

Produzione S.r.l.;

• il decremento, per 13 milioni di euro, interamente imputabile agli ammortamenti del periodo.

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie il valore della Customer list riferita alle

acquisizioni di portafogli clienti effettuate dalle società del Gruppo, con l’accortezza della veri-

fica dell’evidenza che le partecipate acquisite siano in grado di controllare i futuri benefici deri-

vanti dai propri portafogli clienti. Tali valori vengono ammortizzati in funzione della vita utile sti-

mata.

In particolare, l’importo presente in bilancio è sostanzialmente riconducibile al valore corri-

sposto da ASMEA S.p.A., pari a 7 milioni di euro, per l’acquisizione delle utenze comprese nel

ramo d’azienda ENEL nel 2003 e relativo ad una porzione delle reti e delle utenze della città e

della provincia di Brescia, e per 5 milioni di euro al valore delle utenze afferenti al settore gas

acquisite in passati esercizi da BAS Omniservizi.

Avviamento

Milioni di euro Valore al Variazioni del periodo Valore al
31 12 2008

Investi- Altre Svaluta- Totale
30 09 2009

menti variazioni zioni variazioni

Avviamento 572 277 – – 277 849 

Totale 572 277 – – 277 849
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L’avviamento al 30 settembre 2009 è così dettagliato:

Milioni di euro

Gruppo Ecodeco 228

Filiera calore 21

Filiera gas 7

A2A Reti Elettriche 247

A2A Reti Gas 38

Ciclo Idrico Integrato 16

Bas power 5

Gruppo Coriance 10

Totale avviamento al 31 dicembre 2008 572

Variazioni del periodo: 

Acquisizione Gruppo Aspem 14

A2A Produzione 263

Totale variazioni del periodo 277

Totale avviamento al 30 settembre 2009 849

La variazione del periodo, pari a 277 milioni di euro, è così attribuibile:

• per 14 milioni di euro, al consolidamento del Gruppo Aspem, a seguito dell’acquisizione,

avvenuta il 15 gennaio 2009 del 90% della partecipazione in Aspem S.p.A.; la contabilizza-

zione iniziale dell’operazione di aggregazione di Aspem è stata determinata in via provviso-

ria e si prevede di completare l’attività di Purchase Price Allocation derivante dall’acquisi-

zione entro la fine dell’esercizio 2009;

• per 263 milioni di euro, all’effetto della scissione parziale non proporzionale di E.ON

Produzione S.p.A., precedentemente detenuta al 20%, a favore di A2A Produzione S.r.l.,

società costituita specificatamente per l'operazione in oggetto e posseduta al 100% da

A2A S.p.A.. Per effetto di tale operazione il Gruppo A2A ha acquisito la proprietà della cen-

trale termoelettrica di Monfalcone e del nucleo idroelettrico della Calabria uscendo, nel

contempo, dalla compagine azionaria di E.ON Produzione S.p.A.. 

Tale operazione si configura come Business Combination ai sensi dell’IFRS 3 e pertanto si è

proceduto all’iscrizione dei saldi patrimoniali acquisiti a valori di carico alla data di scissio-

ne, imputando integralmente ad avviamento la differenza tra il valore della partecipazione

e il patrimonio netto della controllata, nelle more della conclusione del processo di deter-

minazione dei valori correnti (Fair Value) delle attività e delle passività. La contabilizzazio-

ne iniziale dell’operazione di aggregazione di A2A Produzione S.r.l. è stata quindi determi-

nata in via provvisoria con la previsione di completare l’attività di definizione dei relativi

Fair Value entro la fine dell’esercizio 2009.

Nel periodo in esame non si sono evidenziati impairment indicators, anche se è utile sottoli-

neare che la posta è comunque soggetta ad impairment test almeno annualmente.
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3) Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Partecipazioni in imprese valutate
con il metodo del patrimonio netto 2.553 516 3.069 – –

Altre attività finanziarie non
correnti 551 (503) 48 1 2

Totale 3.104 13 3.117 1 2 

Le “Partecipazioni in imprese valutate col metodo del Patrimonio Netto” presentano, alla data

di riferimento, un incremento di 516 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008. 

La tabella seguente evidenzia il dettaglio delle variazioni:

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto - Milioni di euro Totale

Valori al 31 dicembre 2008 2.553 

Variazioni del periodo:

– acquisizioni ed aumenti di capitale 450 

– cessioni (4)

– valutazioni a patrimonio netto 84

– svalutazioni –

– incassi dividendi di partecipazioni valutate a equity (13)

– riclassificazioni (1)

– altre variazioni –

Totale variazioni del periodo  516

Valori al 30 settembre 2009 3.069 

Le variazioni intervenute, dettagliatamente descritte nel paragrafo “Eventi di rilievo del perio-

do”, hanno riguardato per 438 milioni di euro l’acquisizione di una quota azionaria di circa il

43,70% nel capitale della società Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), per 11 milioni di

euro la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della collegata Ergosud S.p.A., per 4

milioni di euro la cessione della partecipazione in Malpensa Energia S.r.l., per 84 milioni di euro

l’incremento conseguente alle valutazioni secondo il metodo del patrimonio netto delle altre

partecipazioni, principalmente riferibile alla valutazione della partecipata Transalpina di

Energia S.r.l., e la diminuzione per 13 milioni di euro derivante dall’incasso di dividendi.

Si segnala che in data 1° gennaio 2009 ha avuto efficacia la fusione di AGAM S.p.A. in

ACSM   S.p.A., che ha assunto la denominazione di ACSM-AGAM S.p.A., e di cui A2A S.p.A. detie-

ne n. 16.808.270 azioni pari al 21,937% del capitale sociale.

In merito alla valutazione della partecipazione nella società si segnala che nonostante il valore

di borsa della stessa risulti al di sotto del valore di carico iscritto, nel presente Resoconto non

si è ritenuto necessario procedere alla svalutazione della partecipazione rispetto al valore al

31 dicembre 2008 in quanto si ritiene che il valore di borsa non rappresenti l’effettivo valore

economico della società. 
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Le “Altre attività finanziarie non correnti” presentano un saldo pari a 48 milioni di euro

(551 milioni di euro al 31 dicembre 2008) di cui:

• 26 milioni di euro (invariato rispetto al precedente esercizio) relativi al prestito obbligazio-

nario convertibile emesso dalla società Metroweb S.p.A. e interamente sottoscritto da A2A

S.p.A. in ottemperanza agli accordi di cessione della partecipazione stessa; 

• 20 milioni di euro (524 milioni di euro al 31 dicembre 2008) correlati ad attività finanziarie

disponibili per la vendita. La variazione del periodo, negativa per 504 milioni di euro, è

dovuta principalmente alla riclassificazione alla voce “Attività non correnti destinate alla

vendita” della partecipazione, pari al 5,16%, detenuta in Alpiq Holding AG valutata al fair

value (la cui variazione del periodo è risultata negativa per 48 milioni di euro);

• 2 milioni di euro relativi ad altri crediti finanziari verso terzi.

4) Crediti per imposte anticipate

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Crediti per imposte anticipate 316 53 369

I “Crediti per imposte anticipate” ammontano a 369 milioni di euro e presentano un incre-

mento pari a 53 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008.

La rilevazione di tali crediti è conseguente agli accantonamenti, svalutazioni ed ammortamen-

ti effettuati dal Gruppo e per i quali è prevista la deducibilità fiscale nei prossimi esercizi.

Le previsioni aziendali confermano la recuperabilità dei crediti mediante futuro realizzo di

adeguati risultati positivi.

5) Altre attività non correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Strumenti derivati non correnti 40 11 51 40 51

Altre attività non correnti 17 (5) 12 – –

Totale altre attività non correnti 57 6 63 40 51 

Le “Altre attività non correnti” ammontano a 63 milioni di euro (57 milioni di euro al 31 dicem-

bre 2008) e sono così composte:

• 51 milioni di euro relativi a strumenti derivati di copertura finanziaria non correnti, riferibi-

li principalmente ai contratti di Interest Rate Swap (IRS) a copertura del rischio di variazio-

ne sfavorevole dei tassi di interesse e dei cambi sui prestiti obbligazionari a lungo termine.

La voce risulta in aumento di 11 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 principalmen-

te per effetto delle valutazioni a fair value del periodo;

• 12 milioni di euro per altre attività non correnti, principalmente relative a depositi cauzio-

nali e a costi già sostenuti ma di competenza di esercizi futuri.
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Attività correnti

6) Rimanenze

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Rimanenze 224 53 277

Le “Rimanenze” al 30 settembre 2009 sono pari a 277 milioni di euro (224 milioni di euro al 31

dicembre 2008) e presentano una variazione positiva di 53 milioni di euro dovuta, nel dettaglio,  a:

• 14 milioni di euro per l’incremento delle giacenze di materiali destinati principalmente alle

manutenzioni e all’esercizio degli impianti. La voce presenta un saldo al 30 settembre 2009

pari a 52 milioni di euro  a fronte dei 38 milioni di euro rilevati alla chiusura del precedente

esercizio;

• 33 milioni di euro relativi all’aumento delle rimanenze di combustibili, che alla data di rife-

rimento ammontavano complessivamente a 217 milioni di euro (184 milioni di euro al 31

dicembre 2008);

• 4 milioni di euro conseguenti alla crescita delle altre rimanenze, con un saldo al 30 settem-

bre 2009 di 6 milioni di euro rispetto a 2 milioni di euro alla fine dell’esercizio precedente.

• 2 milioni di euro relativi alla variazione positiva degli acconti, che al 30 settembre 2009 rileva-

no per un saldo pari a 2 milioni di euro (non era presente alcun valore al 31 dicembre 2008).

7) Crediti commerciali

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Crediti commerciali 1.754 (146) 1.608

(Fondo svalutazione crediti) (55) (23) (78)

Totale crediti commerciali 1.699 (169) 1.530

Al 30 settembre 2009 i “Crediti commerciali” risultano pari a 1.530 milioni di euro (1.699 milio-

ni di euro al 31 dicembre 2008), con un decremento di 169 milioni di euro riferibile al seguente

combinato effetto:

• 181 milioni di euro per riduzione dei crediti commerciali verso clienti: tale posta presenta

un saldo di 1.355 milioni di euro alla data di riferimento rispetto a 1.536 milioni di euro espo-

sti nel bilancio al 31 dicembre 2008;

• 3 milioni di euro per l’incremento dei crediti verso parti correlate, in particolare è lievitato

di  11 milioni di euro il credito verso i comuni di Milano e di Brescia e si è ridotto di 8 milioni

di euro quello verso società collegate. Tale posta presenta un saldo al 30 settembre 2009

di 160 milioni di euro (157 milioni di euro al 31 dicembre 2008);
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• 9 milioni di euro relativo all’aumento delle commesse in corso di svolgimento, il cui saldo

complessivo ammonta a 15 milioni di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2008).

In sintesi, si precisa che la variazione del periodo è da attribuirsi sia alla variazione del perime-

tro di consolidamento che alla stagionalità dell’attività del Gruppo.

8) Altre attività correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Strumenti derivati correnti 34 (16) 18

Altre attività correnti 259 124 383

Totale altre attività correnti 293 108 401

Le “Altre attività correnti”, con un saldo pari a 401 milioni di euro rispetto ai 293 milioni di euro

relativi alla data di chiusura del precedente esercizio, evidenziano un incremento di 108 milio-

ni di euro dovuto a fattori di segno opposto:

• la diminuzione per 16 milioni di euro degli strumenti derivati correnti, riferibili principal-

mente ai derivati su commodity di A2A Trading S.r.l., per effetto principalmente delle valu-

tazioni a fair value del periodo;

• l’incremento invece di 124 milioni di euro delle Altre attività correnti, correlato all’aumen-

to dei crediti verso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e all’aumento dei crediti

diversi.

9) Attività finanziarie correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Altre attività finanziarie 1 (1) – 1 –

Attività finanziarie verso parti
correlate 33 2 35 33 35

Totale 34 1 35 34 35

La voce presenta al 30 settembre 2009 un saldo pari a 35 milioni di euro (34 milioni di euro al

31 dicembre 2008) e si riferisce principalmente a crediti di natura finanziaria verso il Comune

di Milano, nonché a crediti finanziari verso società collegate.
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10) Attività per imposte correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Attività per imposte correnti 2 9 11

Al 30 settembre 2009 le “Attività per imposte correnti” risultano pari a 11 milioni di euro

(2 milioni di euro al 31 dicembre 2008) con una variazione positiva di 9 milioni di euro.

11) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti 87 (52) 35 87 35

Le “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” al 30 settembre 2009 evidenziano un saldo di

35 milioni di euro, rispetto a 87 milioni di euro all’inizio dell’esercizio, con un decremento pari

a 52 milioni di euro.

In particolare si ricorda che i depositi bancari includono gli interessi maturati ma non ancora

accreditati alla fine del periodo in esame.

12) Attività non correnti destinate alla vendita

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Attività non correnti destinate
alla vendita 692 (231) 461 3 3

Alla data di riferimento presentano un saldo pari a 461 milioni di euro che si riferisce:

• per 458 milioni di euro alla valutazione al fair value della partecipazione del 5,16% detenuta in

Alpiq Holding AG, oggetto di riclassificazione dalla voce “Altre attività finanziarie non correnti”; 

• per 3 milioni di euro alle attività inerenti alcuni rami d’azienda destinati alla vendita del

Gruppo Ecodeco.

In sintesi, la variazione del periodo, negativa per 231 milioni di euro, è riconducibile per 689

milioni di euro alla cessione della partecipazione del 20% detenuta da A2A S.p.A. in E.ON

Produzione S.p.A. (ex Endesa Italia S.p.A.) a seguito dell’acquisizione, mediante operazione di

scissione di ramo d’azienda da parte della stessa società, di asset di generazione elettrici in

favore di A2A Produzione S.r.l., mentre per 458 milioni di euro all’effetto positivo correlato alla

riclassificazione dalla voce “Altre attività finanziarie non correnti” della partecipazione del

5,16% detenuta in Alpiq Holding AG.
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto, il cui valore al 30 settembre 2009 risulta pari a

4.519 milioni di euro (4.722 milioni di euro al 31 dicembre 2008), è dettagliata nella seguente

tabella:

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Patrimonio netto di spettanza del Gruppo:

Capitale sociale 1.629 – 1.629

(Azioni proprie) (107) 46 (61)

Riserve 2.036 24 2.060

Utile netto dell’esercizio di Gruppo 316 (316) –

Utile netto del periodo di Gruppo – 2 2

Totale patrimonio del Gruppo 3.874 (244) 3.630

Interessi di minoranze 848 41 889

Totale patrimonio netto 4.722 (203) 4.519

La movimentazione complessiva del patrimonio netto, negativa per 203 milioni di euro, è rife-

ribile principalmente al pagamento del dividendo della Capogruppo A2A S.p.A. per 301 milioni

di euro (euro 0,097 per azione), all’utile del periodo, per 2 milioni di euro, alle valutazioni ai

sensi degli IAS 32 e 39 dei derivati cash flow hedge, alla valutazione delle put option sulle azio-

ni Delmi S.p.A., di Aspem S.p.A. e di Varese Risorse S.p.A., e infine alla variazione degli interessi

delle minoranze.

13) Capitale sociale

Al 30 settembre 2009 il capitale sociale ammonta a 1.629 milioni di euro ed è composto da

n. 3.132.905.277 azioni ordinarie del valore unitario di 0,52 euro ciascuna.

14) Azioni proprie

Al 30 settembre 2009 sono pari a 61 milioni di euro (107 milioni di euro al 31 dicembre 2008) e

si riferiscono a n. 26.917.609 di azioni proprie (n. 47.434.850 alla data di chiusura del preceden-

te esercizio) detenute dalla società. Il decremento, pari a 46 milioni di euro, deriva dall’utilizzo

di 20.517.241 azioni proprie cedute al Comune di Varese quale corrispettivo per l’acquisizione

del Gruppo Aspem perfezionata in data 15 gennaio 2009. A seguito dell’operazione, il Comune
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di Varese possiede una quota pari a circa lo 0,6% del capitale di A2A S.p.A., come già dettaglia-

tamente indicato al paragrafo “Eventi di rilevo del periodo”.

15) Riserve

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Altre riserve 2.036 24 2.060

Le riserve, che al 30 settembre 2009 ammontano a 2.060 milioni di euro (2.036 milioni di euro

al 31 dicembre 2008), recepiscono le rettifiche relative agli esercizi precedenti per l’applica-

zione dei principi contabili IAS/IFRS, per l’attività di consolidamento dei bilanci delle società

del Gruppo e per le perdite e gli utili portati a nuovo dalle società controllate. Tale voce com-

prende inoltre la riserva di Cash Flow Hedge che riguarda la valorizzazione, al 30 settembre

2009, dei derivati che rispondono ai requisiti dell’Hedge accounting a fine periodo e le riserve

riferite alle poste “Available for sale”. 

Si segnala che la contabilizzazione dell’operazione di acquisizione del Gruppo Aspem, effet-

tuata in ottemperanza ai principi IAS/IFRS, ha comportato una riduzione delle riserve per

20 milioni di euro. Tale differenza è da correlare comunque alla variazione delle azioni proprie

(46 milioni di euro) e la variazione netta di 27 milioni di euro rappresenta il valore delle azioni

scambiate con il 90% di Aspem S.p.A. alla data di acquisizione.

Le altre riserve accolgono anche gli effetti dell’applicazione dello IAS 32 paragrafo 23 alle

opzioni put stipulate da A2A S.p.A. con Società Elettrica Altoatesina SEL S.p.A. (SEL) aventi

oggetto azioni Delmi S.p.A., alle opzioni call/put detenute da alcuni azionisti di minoranza di

Abruzzo Energia S.p.A., nonché alle opzioni put su azioni Aspem S.p.A. e Varese Risorse S.p.A.

detenute dal Comune di Varese. Come illustrato in dettaglio nel paragrafo “Criteri e procedu-

re di consolidamento”, la differenza tra il valore attuale del prezzo di esercizio di tali opzioni

put e il valore contabile degli interessi di minoranza viene imputato a riduzione del patrimonio

netto di Gruppo (se positiva) o ad incremento del patrimonio netto di Gruppo (se negativa).

Al 30 settembre 2009 gli effetti delle opzioni put aventi oggetto azioni Delmi hanno determi-

nato una variazione positiva sul patrimonio di Gruppo per 19 milioni di euro, mentre le opzioni

put su azioni Aspem S.p.A. e Varese Risorse S.p.A. non hanno determinato alcuna variazione

sul patrimonio del Gruppo.

16) Utile netto del periodo 

Risulta pari a 2 milioni di euro ed accoglie il risultato del periodo in esame.



88

Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009

Note illustrative alle voci di stato patrimoniale

17) Interessi di minoranze 

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Interessi di minoranze 848 41 889

Al 30 settembre 2009 rilevano per 889 milioni di euro (848 milioni di euro al 31 dicembre

2008) e rappresentano la quota di capitale, di riserve e di risultato di spettanza degli azionisti

di minoranza. L’incremento del periodo, pari a 41 milioni di euro, ha riguardato:

• l’attribuzione delle quote di competenza del risultato del periodo a terzi per 24 milioni di

euro, di cui 18 milioni di euro relativi alla quota di risultato spettante ai soci terzi della

società Delmi S.p.A. e 6 milioni di euro relativi alla quota spettante ai soci terzi della società

Plurigas S.p.A.;

• le rettifiche positive, pari a 21 milioni di euro, attribuibili principalmente alle variazioni del

periodo delle componenti del patrimonio netto spettanti ai soci di minoranza delle società

Delmi S.p.A., Plurigas S.p.A. e Abruzzo Energia S.p.A.;

• le rettifiche negative per 4 milioni di euro relative al calcolo delle opzioni put su azioni

Aspem S.p.A. e Varese Risorse S.p.A. detenute dal Comune di Varese.

PASSIVITÀ

Passività non correnti

18) Passività finanziarie non correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Obbligazioni non convertibili 1.104 25 1.129 1.104 1.129

Debiti verso banche 1.900 739 2.639 1.900 2.639 

Debiti verso altri finanziatori 148 (21) 127 148 127 

Debiti per leasing finanziario 44 (8) 36 44 36

Totale 3.196 735 3.931 3.196 3.931 

Le “Passività finanziarie non correnti” risultano pari a 3.931 milioni di euro (3.196 milioni di

euro al 31 dicembre 2008) e presentano un incremento di 735 milioni di euro.

Nel dettaglio, le Obbligazioni non convertibili sono relative a tre prestiti obbligazionari emes-

si dal Gruppo e si riferiscono:

• per un valore nominale di 500 milioni di euro, al bond emesso in data 28 maggio 2004 con

scadenza decennale ad un tasso fisso pari al 4,875% nominale e il cui valore, calcolato con

il metodo del costo ammortizzato, è pari a 497 milioni di euro;
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• per un valore nominale di 98 milioni di euro, al prestito in Yen del 10 agosto 2006 con sca-

denza trentennale ad un tasso fisso del 5,405% il cui valore, calcolato col metodo del costo

ammortizzato, risulta di 98 milioni di euro;

• per un valore nominale di 500 milioni di euro, al bond emesso 30 ottobre 2003 con scaden-

za decennale ad un tasso fisso pari al 4,875% nominale il cui fair value al 30 settembre

2009, in seguito all’esercizio della fair value option in fase di transizione ai principi

IAS/IFRS, è di 534 milioni di euro.

Le valutazioni a fair value e al costo ammortizzato a fine periodo hanno determinato un incre-

mento per 25 milioni di euro. 

Si precisa che il diverso trattamento contabile adottato per i tre prestiti obbligazionari deriva

dalle differenti scelte effettuate in fase di transizione ai principi IAS/IFRS dalle società oggetto

della fusione.

I Debiti verso banche presentano nel periodo un aumento di 739 milioni di euro che è riferibi-

le principalmente all’incremento delle linee di credito “revolving” con scadenza oltre i dodici

mesi. 

I Debiti verso altri finanziatori, pari a 127 milioni di euro, si sono ridotti di 21 milioni di euro a

seguito della riclassificazione della quota scadente entro dodici mesi nelle poste correnti.

Infine, i Debiti per leasing finanziario ammontano a 36 milioni di euro, presentando un decre-

mento di 8 milioni di euro che è riconducibile alla riclassificazione delle quote scadenti entro i

dodici mesi nelle poste correnti.

19) Passività per imposte differite

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Passività per imposte differite 322 34 356

In sintesi, il fondo per imposte differite presente in bilancio origina da plusvalenze realizzate e

rateizzate fiscalmente, dai differenti valori civilistici rispetto a quelli fiscali delle immobilizza-

zioni materiali e immateriali, conseguenti anche al processo di consolidamento, nonché all’ap-

plicazione dei principi contabili internazionali relativi alla locazione finanziaria e alla contabi-

lizzazione degli strumenti finanziari.



20) Benefici a dipendenti

Al 30 settembre 2009 tale posta risulta pari a 277 milioni di euro (264 milioni di euro al

31 dicembre 2008) e presenta le seguenti variazioni:

Milioni di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31 12 2008 namento variazioni 30 09 2009

Trattamento fine rapporto 147 16 (7) 1 157

Benefici a dipendenti 117 – (3) 6 120

Totale 264 16 (10) 7 277

21) Fondi rischi, oneri e passività per discariche

Milioni di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31 12 2008 namento variazioni 30 09 2009

Fondi rischi, oneri e passività
per discariche 392 5 (53) 267 611

Al 30 settembre 2009 la consistenza di tali fondi è pari a 611 milioni di euro (392 milioni di euro

al 31 dicembre 2008). Gli accantonamenti sono risultati pari a 5 milioni di euro e hanno riguar-

dato gli stanziamenti effettuati a fronte di contenziosi in atto con alcuni enti in relazione ad

imposte locali, nonché gli accantonamenti per cause in corso con personale e con terzi. Nel

periodo in esame si è provveduto al rilascio per 19 milioni di euro dei fondi accantonati negli

esercizi precedenti riguardanti il contenzioso in essere con INPS sui contributi Malattia a

seguito della sentenza favorevole della Corte di Cassazione che ha riconosciuto le ragioni del

Gruppo A2A. Restano comunque ancora in essere i contenziosi con INPS sugli altri contributi,

in parte utilizzati nel periodo, per i quali si è proceduto all’accantonamento, come negli eserci-

zi precedenti, per 16 milioni di euro. Le Altre variazioni del periodo comprendono il recupero

dei presunti aiuti di Stato nei confronti della ex AEM S.p.A. e della ex ASM S.p.A. inerenti le

imposte relative agli anni dal 1996 al 1999, nonché il valore dei fondi rischi accolti a seguito del-

l’operazione di scissione, con efficacia dal 1° luglio 2009, di E.ON Produzione S.p.A. in A2A

Produzione S.r.l..
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22) Altre passività non correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Altre passività non correnti 64 42 106 – –

Strumenti derivati non correnti 4 20 24 4 24

Totale altre passività non
correnti 68 62 130 4 24

L’incremento di 62 milioni di euro è dovuto ai debiti verso terzi per la valorizzazione delle

opzioni put sulle azioni Delmi S.p.A., Aspem S.p.A. e Varese Risorse S.p.A., nonchè alla valuta-

zione degli strumenti derivati non correnti correlati all’adeguamento del fair value rilevato nel

periodo in esame.

Passività correnti

23) Debiti commerciali e altre passività correnti 

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Acconti 11 3 14

Debiti verso fornitori 1.130 (187) 943

Debiti commerciali verso parti correlate 45 (25) 20

– verso controllanti 10 4 14

– verso collegate 35 (29) 6

Totale debiti commerciali 1.186 (209) 977

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 34 (7) 27

Altre passività correnti 393 61 454

Strumenti derivati correnti 80 (57) 23

Totale altre passività correnti 507 (3) 504

Totale 1.693 (212) 1.481

I “Debiti commerciali e altre passività correnti” risultano pari a 1.481 milioni di euro (1.693

milioni di euro al 31 dicembre 2008), con un decremento complessivo pari a 212 milioni di euro

che si esplicita sostanzialmente nella riduzione dei Debiti verso fornitori, dei Debiti verso parti

correlate e Strumenti derivati correnti,  compensato parzialmente dall’incremento delle Altre

passività correnti.
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24) Passività finanziarie correnti

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al di cui comprese nella PFN
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

31 12 2008 30 09 2009

Debiti verso banche 373 97 470 373 470 

Debiti verso altri finanziatori 43 1 44 43 44 

Debiti per leasing finanziario 29 (18) 11 29 11 

Debiti finanziari verso parti
correlate 1 – 1 1 1 

Debiti finanziari verso controllate
in dismissione 3 – 3 3 3

Totale 449 80 529 449 529

Le “Passività finanziarie correnti” ammontano a 529 milioni di euro  a fronte  di 449 milioni di

euro rilevate alla data di chiusura del precedente esercizio. L’incremento nel periodo, pari a

80 milioni di euro, è principalmente dovuto ad un aumento dei Debiti verso banche in parte

mitigato dalla riduzione dei Debiti per leasing finanziario conseguenti alla conclusione del con-

tratto sul fabbricato di Corso di Porta Vittoria  a Milano.

25) Debiti per imposte

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Debiti per imposte 38 (16) 22

I “Debiti per imposte” sono iscritti per 22 milioni di euro (38 milioni di euro al 31 dicembre

2008), con un decremento di 16 milioni di euro.

26) Passività direttamente associate alle attività non correnti destinate
alla vendita

Milioni di euro Valore al Variazioni Valore al
31 12 2008 del periodo 30 09 2009

Passività direttamente associate ad attività non
correnti destinate alla vendita 3 – 3

Al 30 settembre 2009 la voce è invariata e si riferisce esclusivamente al Gruppo Ecodeco in

relazione alle passività correlate ad alcuni rami d’azienda destinati alla vendita. 
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27) Indebitamento finanziario netto
(ai sensi della comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006)

Di seguito si riportano i dettagli dell’indebitamento finanziario netto.

Milioni di euro Note 30 09 2009 31 12 2008

Obbligazioni – quota non corrente 18 1.129 1.104

Finanziamenti bancari non correnti 18 2.639 1.900

Debiti verso altri finanziatori non correnti 18 127 148

Leasing finanziario non corrente 18 36 44

Altre passività non correnti 22 24 4

Totale indebitamento a medio e lungo termine 3.955 3.200

Attività finanziarie non correnti verso parti correlate 3 – (1)

Attività finanziarie non correnti 3 (2) –

Altre attività non correnti 5 (51) (40)

Totale crediti finanziari a medio e lungo termine (53) (41)

TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE NETTO 3.902 3.159

Finanziamenti bancari correnti 24 470 373

Debiti verso altri finanziatori correnti 24 44 43

Leasing finanziario corrente 24 11 29

Passività finanziarie correnti verso parti correlate 24 1 1

Debiti finanziari verso società destinate alla vendita 24 3 3

Totale indebitamento a breve termine 529 449

Altre attività finanziarie correnti 9 – (1)

Attività finanziarie correnti verso parti correlate 9 (35) (33)

Crediti finanziari in attività destinate alla vendita 12 (3) (3)

Totale crediti finanziari a breve termine (38) (37)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 (35) (87)

TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO 456 325

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 4.358 3.484

Indebitamento finanziario netto
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Variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 30 settembre 2008

• Per effetto dell’acquisto, avvenuto il 15 gennaio 2009, del 90% della partecipazione in

Aspem S.p.A., società attiva nei servizi pubblici locali nella città di Varese ed in altri comuni

della Provincia di Varese, che controlla il 100% di Aspem Energia S.r.l., il 90% di Varese

Risorse S.p.A. ed il 12,5% di Prealpi Servizi S.p.A., si è proceduto al consolidamento integra-

le dei risultati economici del periodo 1° gennaio 2009-30 settembre 2009 e dei dati patri-

moniali al 30 settembre 2009, con allocazione ai terzi del 10% di tali risultati. 

La contabilizzazione iniziale dell’operazione di aggregazione del Gruppo Aspem è stata

determinata in via provvisoria con la previsione di completare l’attività di Purchase Price

Allocation derivante dall’acquisizione entro la fine dell’esercizio 2009.

• Sono stati recepiti i primi nove mesi dei risultati economici del Gruppo Coriance, mentre

nello stesso periodo del 2008 il Resoconto incorporava solo quelli del periodo 1° agosto-

30 settembre 2008 in quanto l’acquisizione era avvenuta il 31 luglio 2008.

• Con l’operazione di acquisto da parte di A2A S.p.A. delle azioni della società energetica monte-

negrina EPCG, per una quota del 43,70% del capitale, la realtà balcanica è entrata nel perime-

tro di consolidamento. Gli effetti del consolidamento, che verrà effettuato con il metodo del

patrimonio netto, saranno recepiti a partire dal Bilancio Consolidato del 31 dicembre 2009.

• In conseguenza della scissione parziale di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A

Produzione S.r.l., il presente Resoconto include il risultato economico del ramo d’azienda

scisso con efficacia a partire dal 1° luglio 2009.

• A seguito della cessione da A2A S.p.A. a SEA S.p.A. del 49% di Malpensa Energia, come

indicato nel paragrafo “Eventi di rilievo del periodo”, la partecipata è uscita dal perimetro

di consolidamento.

28) Ricavi

I ricavi al 30 settembre 2009 risultano pari a 4.304 milioni di euro (4.363 milioni di euro al

30 settembre 2008) e presentano quindi un decremento di 59 milioni di euro.

Note illustrative
alle voci di conto economico
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Di seguito si riporta il dettaglio delle componenti più significative:

Ricavi - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Ricavi di vendita 3.669 3.777

Ricavi da prestazioni 512 454 

Ricavi da commesse a lungo termine 16 6 

Totale ricavi di vendite e prestazioni 4.197 4.237 

Altri ricavi operativi 107 126 

Totale ricavi 4.304 4.363 

I “Ricavi di vendite e prestazioni” ammontano complessivamente a 4.197 milioni di euro (4.237

milioni di euro nel precedente periodo), presentando una riduzione pari a 40 milioni di euro.

La variazione è riconducibile a minori ricavi di vendita per 108 milioni di euro, all’aumento dei

proventi da prestazioni per 58 milioni di euro e alla lievitazione dei ricavi da commesse a lungo

termine per 10 milioni di euro.

Gli “Altri ricavi operativi” rilevano per 107 milioni di euro (126 milioni di euro al 30 settembre

2008), con un decremento di 19 milioni di euro principalmente attribuibile alla diminuzione

dei ricavi correlati alla perequazione specifica aziendale che al 30 settembre 2008 risultavano

pari a 45 milioni di euro. 

Per maggiore informativa si riporta il dettaglio delle voci più significative:

Ricavi di vendita e prestazioni - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Vendita e distribuzione di energia elettrica 2.460 2.764 

Vendita e distribuzione di gas 954 859 

Vendita calore 125 86 

Acque e utenze civili 44 37 

Proventi da coperture su derivati operativi – 5 

Oneri da coperture su derivati operativi (6) (3)

Vendite di certificati e diritti di emissione 74 5 

Contributi di allacciamento 18 24 

Totale ricavi di vendita 3.669 3.777 

Prestazioni a clienti 512 454 

Totale ricavi per prestazioni 512 454 

Totale Ricavi  da commesse a lungo termine 16 6 

Totale ricavi di vendite e prestazioni 4.197 4.237 

Altri ricavi operativi 107 126 

Totale ricavi 4.304 4.363 
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29) Costi operativi

I “Costi operativi” al 30 settembre 2009 risultano pari a 3.192 milioni di euro (3.238 milioni di

euro al 30 settembre 2008), con un decremento di 46 milioni di euro. 

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle principali componenti:

Costi operativi - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Costi per materie prime e di consumo 2.459 2.681

Costi per servizi 533 454 

Variazione nelle scorte di combustibili e materiali (2) (106)

Totale costi per materie prime e servizi 2.990 3.029 

Altri costi operativi 202 209 

Totale costi operativi 3.192 3.238 

I “Costi per acquisti di materie prime e servizi” ammontano a 2.990 milioni di euro (3.029

milioni di euro al 30 settembre 2008), presentando una riduzione pari a 39 milioni di euro.

Tale decremento è dovuto alla combinazione di diversi fattori, in particolare: ai maggiori costi

operativi sostenuti per operazioni sui mercati dell’energia elettrica per 263 milioni di euro,

all’incremento degli oneri da copertura su derivati operativi per 54 milioni di euro, alla lievita-

zione degli oneri correlati all’acquisto di certificati e diritti di emissione per 36 milioni di euro,

a quelli per il vettoriamento e la trasmissione per 33 milioni di euro, all’aumento dei costi

sostenuti per appalti, lavori e servizi vari per 48 milioni di euro, alla significativa riduzione degli

acquisti di materie prime e di consumo per 577 milioni di euro e infine all’incremento della

variazione nelle scorte di combustibili e materiali per 104 milioni di euro.

Per permettere una maggiore analisi, viene fornito il dettaglio delle componenti più rilevanti:

Costi per materie prime e servizi - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Acquisti di energia e combustibili 2.332 2.646 

Acquisti di materiali 61 61 

Acquisti di acqua 2 –

Oneri da coperture su derivati operativi 47 4 

Proventi da coperture su derivati operativi (23) (34)

Acquisti di certificati e diritti di emissione 40 4 

Totale costi per materie prime e di consumo 2.459 2.681 

Oneri di vettoriamento, appalti e prestazioni di servizi 533 454 

Totale costi per servizi 533 454 

Variazione delle rimanenze  di combustibili e di materiali (2) (106)

Totale costi per materie prime e servizi 2.990 3.029 

Altri costi operativi 202 209 

Totale costi operativi 3.192 3.238 
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30) Costi per il personale

Alla data di redazione del Rendiconto il costo del lavoro, al netto degli oneri capitalizzati, è

risultato complessivamente pari a 358 milioni di euro (328 milioni di euro al 30 settembre

2008), con un incremento di 30 milioni di euro. 

Nel dettaglio i “Costi per il personale” si compongono nel modo seguente:

Costi del personale - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Salari e stipendi 231 206 

Oneri sociali 87 77 

Trattamento di fine rapporto 16 14 

Trattamento di quiescenza e simili – –

Altri costi 24 31 

Totale costi del personale 358 328 

La “forza media” del Gruppo A2A al 30 settembre 2009 è pari a 8.937 risorse, mentre al 30 set-

tembre 2008 ammontava a 8.652 unità. In sintesi, l’incremento degli oneri del personale è

attribuibile:

• all’aumento della “forza media” a seguito della variazione del perimetro di consolidamen-

to che ha comportato l’acquisizione del Gruppo Aspem, a partire dal 1° gennaio 2009, il

consolidamento dei nove mesi del Gruppo Coriance, che nel corrispondente periodo del

precedente esercizio era stato consolidato solo dal 1° agosto, e gli effetti, a partire dal

1° luglio 2009, della scissione del ramo d’azienda da E.ON Produzione S.p.A. a favore di

A2A Produzione S.r.l.;

• agli incrementi contrattuali e ai maggiori contributi obbligatori a partire dal 1° gennaio

2009.

31) Margine operativo lordo

Alla luce delle dinamiche sopra delineate, il “Margine operativo lordo” consolidato al

30 settembre 2009 è pari a 754 milioni di euro (797 milioni di euro al 30 settembre 2008).

32) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

Gli “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni” sono pari, al 30 settembre 2009, a 279

milioni di euro (260 milioni di euro nel corrispondente precedente periodo), presentando un

incremento di 19 milioni di euro. 
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Nella successiva tabella si evidenziano le poste di dettaglio:

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13 11

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali di cui: 243 212

– 1. ammortamenti ordinari 199 172

– 2. ammortamenti opere gratuitamente devolvibili 44 40

Totale ammortamenti 256 223

Accantonamenti per rischi 5 19

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 18 18

Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 279 260

In particolare, gli “Ammortamenti” risultano pari a 256 milioni di euro (223 milioni di euro nei

primi nove mesi del 2008), registrando un incremento di 33 milioni di euro. Tale variazione è

sostanzialmente attribuibile all’aumento degli ammortamenti delle immobilizzazioni materia-

li riferibile 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 in seguito alla scissione del ramo d’azienda da E.ON Produzione S.p.A. a favore di

A2A Produzione S.r.l., e al consolidamento dei Gruppi Aspem e Coriance. 

La “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante” presenta un valore di 18 milioni di

euro (invariata rispetto al 30 settembre 2008). 

Gli “Accantonamenti per rischi” ammontano a 5 milioni di euro ( a fronte dei 19 milioni di euro

del 30 settembre 2008) per l’effetto combinato dei nuovi accantonamenti e dei rilasci

avvenuti nei nove mesi. L’incremento, in particolare, è conseguente per 16 milioni di euro a

contenziosi ancora in essere con INPS e per 8 milioni di euro ad altri accantonamenti per rischi

effettuati nel periodo in esame. Per quanto concerne gli utilizzi, si precisa che in conseguenza

della sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto in via definitiva le ragioni del

Gruppo A2A nel contenzioso in essere con Inps per i contributi malattia, si è provveduto a rila-

sciare il fondo per 19 milioni di euro.

33) Risultato operativo netto

Il risultato operativo netto risulta pari a 475 milioni di euro (537 milioni di euro al 30 settembre

2008).
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34) Gestione finanziaria

La “Gestione finanziaria” presenta un saldo negativo di 187 milioni di euro (114 milioni di euro

al 30 settembre 2008) e registra un incremento pari a 73 milioni di euro. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle componenti più significative:

Gestione finanziaria - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Proventi finanziari 7 18 

Oneri finanziari (250) (161)

Quota dei proventi e oneri derivanti dalla valutazione secondo il patrimonio
netto delle partecipazioni 56 29 

Totale gestione finanziaria (187) (114)

I “Proventi finanziari” ammontano a 7 milioni di euro (18 milioni di euro nel corrispondente

periodo del precedente esercizio). Il decremento, pari a 11 milioni di euro, è dovuto per 9 milio-

ni di euro principalmente alle valutazioni negative dei fair value dei derivati finanziari sulle

linee revolving e sul derivato correlato al prestito concesso dalla Cassa DDPP, che invece al

30 settembre 2008 evidenziavano valori positivi. L’ulteriore riduzione di 2 milioni di euro è

riconducibile invece ai minori interessi sui conti correnti bancari e sugli altri crediti.

Gli “Oneri finanziari”, che ammontano a 250 milioni di euro, presentano un incremento di

89 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2008 e sono così composti:

• per 118 milioni di euro, dagli oneri finanziari per interessi sugli avvisi di accertamento rice-

vuti ed 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 maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Altre infor-

mazioni - Procedura d’infrazione comunitaria”;

• per 33 milioni di euro (21 milioni di euro nello scorso esercizio), dai fair value negativi dei

derivati finanziari sul prestito obbligazionario da 500 milioni di euro, sulle linee revolving e

sul prestito concesso dalla Cassa DDPP;

• per 99 milioni di euro da oneri per passività finanziarie (140 milioni di euro nel precedente

periodo), che si sono sensibilmente ridotti a causa della riduzione dei tassi di interesse. Per

maggior comprensione si rimanda alla seguente tabella:

Oneri da passività finanziarie - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Interessi su prestiti obbligazionari 41 41

Interessi verso istituti di credito 37 66

Interessi su finanziamenti Cassa DDPP 6 8

Interessi su leasing finanziario 2 1

Altri oneri finanziari 13 24

Totale oneri da passività finanziarie 99 140
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È utile sottolineare che se non si considerassero gli effetti legati agli interessi passivi sugli avvi-

si di accertamento sopra indicati, la “Gestione finanziaria” avrebbe presentato un valore com-

plessivo pari a 74 milioni di euro, in riduzione di 40 milioni di euro rispetto al corrispondente

periodo del precedente esercizio. 

Infine, la “Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il patrimonio

netto delle partecipazioni” è pari a 56 milioni di euro. 

Si ricorda che tale posta include i risultati delle partecipazioni nelle società collegate

del Gruppo, tra cui principalmente quelle in Transalpina di Energia S.r.l., Edipower S.p.A.,

Dolomiti Energia S.p.A., ACSM-AGAM e Metroweb S.p.A..

35) Altri proventi non operativi

Tale voce al 30 settembre 2009 non presenta alcun valore, mentre risultava pari a 13 milioni di

euro nel precedente periodo e si riferiva a penali riconosciute ad AMSA S.p.A. (controllata al

100% da A2A S.p.A.) nell’ambito del contenzioso con Alstom Power S.p.A..

Si evidenzia come tale posta si riferisca a costi non direttamente correlati alla gestione indu-

striale o finanziaria del Gruppo e di carattere non ricorrente.

36) Altri costi non operativi

Gli “Altri costi non operativi” alla data del 30 settembre 2009 ammontano a 166 milioni di euro

(non era presente alcun valore al 30 settembre 2008) e si riferiscono interamente al recupero

della quota capitale di presunti aiuti di Stato nei confronti della ex AEM S.p.A. e della ex ASM

S.p.A.; per maggiori informazioni si veda il paragrafo “Altre informazioni - Procedura d’infra-

zione comunitaria”.

Si precisa che tale posta si riferisce a costi non direttamente correlati alla gestione industriale

o finanziaria del Gruppo e di carattere non ricorrente.

37) Oneri per imposte sui redditi

Oneri per imposte sui redditi - Milioni di euro 30 09 2009 30 09 2008

Imposte correnti 117 186 

Imposte anticipate (3) (10)

Imposte differite passive (11) 5 

Totale oneri/proventi per imposte sui redditi 103 181 
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Le imposte di competenza del periodo, calcolate sulla base dei principi contabili vigenti e dei

corretti criteri di consolidamento, sono così determinate:

• imposte correnti del periodo, relative ad IRES e ad IRAP, per 117 milioni di euro;

• imposte anticipate per 3 milioni di euro;

• imposte differite passive positive per 11 milioni di euro. 

In particolare, si segnala che il calcolo delle imposte al 30 settembre 2009 è influenzato, per

circa 10 milioni di euro, dalle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 112 del 25 settembre 2008,

che ha comportato a partire dal 1° semestre 2008 l’introduzione di un’addizionale IRES pari al

5,5% per le società che operano nei settori di produzione e/o commercializzazione di energia

elettrica e gas. Detta addizionale è stata recentemente elevata per l’esercizio 2009 al 6,5% dal-

l’art. 56, terzo comma, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

38) Risultato netto da attività non correnti destinate alla vendita

Al 30 settembre 2009 la voce è positiva per 7 milioni di euro e accoglie il dividendo distribuito

nel periodo, al netto delle relative imposte, della partecipata Alpiq Holding AG. 

39) Utile (perdita) netto del periodo di pertinenza del Gruppo

L’utile consolidato di Gruppo, al netto delle quote di risultato di competenza di terzi per

24 milioni di euro (17 milioni di euro al 30 settembre 2008), risulta pari a 2 milioni di euro (al 30

settembre 2008 l’utile del periodo era pari a 238 milioni di euro). 
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40) Utile per azione

01 01 2009 01 01 2008
30 09 2009 30 09 2008

Utile (perdita) per azione (in euro)

– di base 0,0008 0,0771

– di base da attività in funzionamento (0,0018) 0,0771

– diluito 0,0008 0,0771

– diluito da attività in funzionamento (0,0018) 0,0771

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del calcolo
dell'utile (perdita) per azione

– di base 3.104.935.502 3.088.857.432

– diluito 3.104.935.502 3.088.857.432

Utile per azione
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41) Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006

Di seguito si riportano le operazioni significative non ricorrenti:

• l’operazione non ricorrente, indicata nelle note 34 e 36 del Conto Economico, relativa al

recupero dei presunti Aiuti di Stato nei confronti della ex AEM S.p.A. e della ex ASM S.p.A.

(imposte relative agli anni dal 1996 al 1999), che ha generato un onere non ricorrente, al

lordo delle imposte, pari a 284 milioni di euro. Più precisamente l’onere si riferisce per 166

milioni di euro alla quota capitale, come commentato alla voce 36 della presente Nota illu-

strativa, e per 118 milioni di euro agli interessi passivi, come commentato alla voce 34 della

presente Nota illustrativa;

• si segnala che tra le operazioni significative non ricorrenti, al 30 settembre 2009 alla voce

“Altri ricavi” sono compresi 10 milioni di euro relativi al provento della perequazione spe-

cifica aziendale che nel precedente esercizio presentava un valore pari a 45 milioni di euro

corrispondente al provento relativo al periodo 2004-2007.

Operazioni significative non
ricorrenti e atipiche e/o inusuali
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Milioni di euro 30 09 2009 31 12 2008

Cauzioni ricevute 387 376

Garanzie prestate 1.115 1.387

Cauzioni ricevute

L’entità delle cauzioni depositate dalle imprese appaltatrici e delle polizze fidejussorie a garan-

zia della corretta esecuzione dei lavori assegnati, ammontano a 387 milioni di euro (376 milio-

ni di euro al 31 dicembre 2008).

Garanzie prestate e impegni con terzi

Sono pari a 1.115 milioni di euro (1.387 milioni di euro al 31 dicembre 2008) e sono relative ai

depositi cauzionali costituiti a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di terzi e a fidejus-

sioni rilasciate. 

Garanzie reali prestate

La partecipazione azionaria in Metroweb S.p.A. e il prestito obbligazionario convertibile emes-

so da Metroweb S.p.A., del valore nominale di 24 milioni di euro, e sottoscritto da A2A S.p.A.

sono stati dati in pegno alle banche finanziatrici di Metroweb S.p.A.. 

Le azioni Edipower, per un controvalore pari a 398 milioni di euro, di proprietà di A2A S.p.A.

sono state date in pegno ad un pool di banche a fronte dei finanziamenti ricevuti.

Al 30 settembre 2009 il Gruppo Ecodeco ha prestato garanzie reali a terzi per 1,5 milioni di

euro che si riferiscono a pegni su quote di società controllate.

Garanzie ed impegni con i terzi
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Altri impegni e rischi

Segnaliamo inoltre che nei contratti di importazione di gas naturale della società Plurigas

S.p.A. sono contenute, come d’uso in operazioni di tale entità e durata, clausole di take or pay,

ovvero clausole che prevedono l’obbligo per il compratore di pagare il quantitativo non ritira-

to rispetto a una soglia prefissata qualora i mancati prelievi siano dovuti a cause non previste

nel contratto, fatta salva la possibilità nel corso del periodo contrattuale di recuperare a certe

condizioni il volume già parzialmente pagato ma non prelevato. 

Garanzie prestate da A2A S.p.A. nell’interesse delle società del Gruppo
Ecodeco

Al 30 settembre 2009 sono pari a 6,3 milioni di euro e si riferiscono principalmente a garanzie

rilasciate a favore dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso dei Crediti IVA degli anni 2006,

2007 e 2008.

Si segnala che le società del Gruppo hanno in concessione beni di terzi il cui valore ammonta a

147 milioni di euro.
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1) Eventi di rilievo del Gruppo successivi al 30 settembre 2009

Per la descrizione degli eventi si rinvia allo specifico paragrafo del presente Resoconto inter-

medio di gestione.

2) Informazioni relative alle azioni proprie

Al 30 settembre 2009 A2A S.p.A. possiede n. 26.917.609 azioni proprie, pari allo 0,859% del

capitale sociale composto da n. 3.132.905.277 azioni. Alla data del presente Resoconto inter-

medio di gestione non sono detenute azioni proprie per il tramite di società controllate,

società finanziarie o per interposta persona. Nel corso del periodo in esame sono state cedu-

te n. 20.517.241 azioni per il perfezionamento dell’acquisizione del 90% della società ASPEM

S.p.A. avvenuta il 15 gennaio 2009.

3) Informazioni relative alle attività non correnti possedute per la
vendita e alle attività operative cessate (IFRS 5)

Si segnala che al 30 settembre 2009 le voci “Attività non correnti destinate alla vendita” e

“Passività direttamente correlate ad attività non correnti destinate alla vendita” recepiscono

i valori derivanti dal consolidamento del Gruppo Ecodeco, ed in particolare le attività inerenti

alcuni rami d’azienda destinati alla vendita, nonché la classificazione della partecipazione in

Alpiq Holding AG. Per maggiori informazioni si veda la nota illustrativa n. 12 dello Stato

Patrimoniale. 

Altre informazioni
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Di seguito si riportano i principali dati di natura patrimoniale ed economica relativi ai rami

d’azienda anzidetti.

Dati al 30 settembre 2009

Attività e Passività delle società destinate alla vendita Alpiq Holding Gruppo Totali 
Milioni di euro (dati relativi Ecodeco

al 5,16%)

Attività non correnti 458 – 458 

Attività correnti – 3 3

Totale attività 458 3 461

Passività non correnti – – –

Passività correnti – 3 3 

Totale passività – 3 3

4) Aggiornamento delle principali vertenze giudiziarie e fiscali in corso

Procedura di infrazione comunitaria

In data 5 giugno 2002 la Commissione europea ha emanato la Decisione 2003/193/CE con la

quale ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario dell’esenzione triennale dal -

l’imposta sul reddito disposta dall’art. 3, comma 70 della L. 549/95, dell’art. 66, comma 14 del

D.L. 331/1993, convertito con L. 427/93, e dei vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi del-

l’art. 9-bis del D.L. 318/1986, convertito in L. 488/96, a favore di società per azioni a partecipa-

zione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della L. 142/90, in quanto ritenuti aiuti di Stato

vietati dall’art. 87.1 del Trattato CE.

La Commissione non ha ritenuto invece 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 impugnata davanti

alla Corte di Giustizia. Successivamente, con ordinanza della medesima Corte dell’8 giugno

2004, la causa è stata rinviata al Tribunale di primo grado con il numero di T-222/04, a seguito

dell’allargamento delle competenze di tale organo stabilite dal Trattato di Nizza.

Nel luglio 2002 la decisione è stata quindi comunicata dalla Commissione alle società, che

l’hanno impugnata davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 30 settembre

2002, ai sensi dell’art. 230, quarto comma del Trattato CE, mentre ulteriori impugnazioni sono

state proposte contro la stessa decisione da parte di altre società commerciali a prevalente

capitale pubblico e da Confservizi.
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Lo Stato italiano non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della Decisione della

Commissione del giugno 2002 per non pregiudicare, in caso di diniego, la soluzione del meri-

to. È raro, infatti, che la Corte la conceda, soprattutto in materia di aiuti statali. 

Conseguentemente la Decisione è risultata pienamente efficace e vincolante nei confronti

dello Stato italiano, che è stato quindi obbligato a recuperare gli aiuti concessi. 

Infatti lo Stato italiano, pur continuando a coltivare le azioni volte all’annullamento della deci-

sione comunitaria, sollecitato in questo senso dalla Commissione stessa ha comunque dovu-

to attivare la procedura di recupero predisponendo un questionario per effettuare il censi-

mento delle società commerciali a partecipazione maggioritaria pubblica che hanno

beneficiato della citata esenzione dall’imposta sul reddito e dei prestiti concessi dalla Cassa

Depositi e Prestiti per gli anni considerati.

Le iniziative di recupero dello Stato italiano sono proseguite con la predisposizione di un

emendamento alla legge comunitaria definitivamente approvato dal Senato in data 13 aprile

2005 (art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62). Il provvedimento prevedeva procedure articolate di

recupero basate sulle ordinarie regole fiscali e tendenti ad adeguare l’eventuale recupero

all’effettiva sussistenza di aiuti recuperabili (ciò in considerazione della specificità delle sin-

gole posizioni, avuto anche riguardo alla sussistenza di cause di definizione del rapporto

fiscale). In particolare, tale provvedimento prevedeva alcuni adempimenti dichiarativi da

parte del contribuente e presupponeva alcuni atti ufficiali volti a specificare le modalità

applicative e le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione. La citata

disposizione è stata modificata e meglio precisata quanto al contenuto delle emanande linee

guida con il disposto dell’art. 1, comma 133, Legge 23 marzo 2006, n. 266 (L. Finanziaria per il

2006).

Successivamente, a seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia per il

ritardo nel recupero degli “aiuti” (Sent. 1º giugno 2006, causa C - 207/05), con il D.L. 15 feb-

braio 2007, n. 10 (convertito con la legge 6 aprile 2007, n. 46) sono state apportate ulteriori

modifiche alle procedure di recupero già in essere. 

In relazione a ciò, sono state introdotte, sempre in attuazione della Decisione 2003/193/CE

della Commissione Europea, nuove disposizioni orientate al recupero degli aiuti equivalenti

alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguenti all’applicazione del regime di

esenzione fiscale previsto dagli art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66,

comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427.

L’Agenzia delle Entrate nel primo semestre del 2007 ha proceduto alla notifica ad AEM S.p.A.

ed a ASM S.p.A.– in base al citato D.L. n. 10/2007 – di avvisi denominati “comunicazione-ingiun-

zione” relativamente ai presunti aiuti fruiti nei periodi di moratoria.
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Il 30 aprile 2009, come sarà meglio descritto più avanti, l’Agenzia delle Entrate ha notificato ai

sensi dell’art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gen-

naio 2009, n. 2, n. 5 ulteriori avvisi di accertamento, relativi alla posizione della ex AEM S.p.A. e

della ex ASM S.p.A. per un ammontare di circa 64 milioni di euro, comprensivo di interessi. 

Con D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (art. 19), sono state introdotte nuove disposizioni relative

al recupero degli aiuti in questione, che  prevedono essenzialmente (i) la possibilità di notifica

di ulteriori atti di recupero, (ii) l’irrilevanza ai fini del recupero delle plusvalenze realizzate.

Conseguentemente il 2 ottobre 2009 la Società ha ricevuto la notifica da parte degli uffici

competenti di sei avvisi di accertamento recanti il recupero di somme ulteriori rispetto a quel-

le già in precedenza richieste, per un ammontare complessivo di circa 220 milioni di euro.

In base ai citati provvedimenti il recupero è stato attuato dalla Agenzia delle Entrate mediante

attività di accertamento di tipo fiscale senza la previsione della possibilità di dilazione né di

sospensione dal pagamento.

Nel merito, va notato che disposizioni di indirizzo per l’attività di recupero sono rinvenibili

nell’Ordine del giorno della Camera dei Deputati n. 9/01972/071, approvato nella seduta del

14 gennaio 2009. Nel citato atto di indirizzo, viene esplicitato che l’attività di recupero “non

può sostanziarsi in un mero accertamento fiscale, privo di criteri di sorta ma deve essere

diretta alla determinazione, nell’an e nel quantum, degli aiuti da recuperare, chiarendo in par-

ticolare che gli stessi sono recuperabili solo se effettivamente fruiti e verificando caso per

caso se le società abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di stato che abbiano altera-

to i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento delle imprese”. In coerenza con

ciò, devono essere considerate “estranee all’azione di recupero quelle risorse che siano già

state oggetto di forme di restituzione”.

Nell’esercizio dei poteri conferiti, l’Agenzia avrebbe dovuto dunque procedere alla individua-

zione nel caso specifico di aiuti illegittimi, effettivamente fruiti, e non ancora restituiti.

Poiché le cause relative alla società incorporante AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) ed alla società

fusa per incorporazione ASM S.p.A. sono state oggetto di procedimenti disgiunti presso il

Tribunale di primo grado delle Comunità europee e di diversa posizione relativamente alle

“comunicazioni-ingiunzioni” ed agli avvisi di accertamento, per una migliore comprensione si

illustrano di seguito separatamente le due situazioni.

Ex AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.)

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 2005. Successivamente, in data 15 marzo 2006, AEM S.p.A. ha depositato una memo-
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ria di replica nel giudizio pendente davanti al Tribunale di primo grado e il 28 febbraio 2008 il

Tribunale di primo grado ha comunicato l’intenzione di riunire, ai fini della sola fase orale, le

diverse cause proposte da AEM, da Confservizi, dalle altre società commerciali a prevalente

capitale pubblico e dallo Stato italiano, domandando l’opinione delle parti. 

In data 6 marzo 2008 AEM ha comunicato al Tribunale che avrebbe accolto favorevolmente

l’eventuale riunione delle cause e risulta che anche altre ricorrenti abbiano espresso analogo

parere positivo. Il 16 aprile 2008 si è svolta l’udienza finale e, con sentenza datata 11 giugno

2009, il Tribunale di primo grado ha infine dichiarato ricevibile il ricorso presentato da AEM

ma lo ha respinto nel merito – al pari di quelli presentati dagli altri ricorrenti – ritenendo che la

misura in esame costituisse un aiuto di Stato vietato, ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE e con-

fermando quindi la decisione della Commissione. È peraltro intenzione di AEM impugnare la

sentenza in esame dinanzi la Corte di Giustizia delle Comunità europee e i relativi adempi-

menti sono già in corso.

Con riferimento all’art. 27 della Legge 18 aprile 2005, n.62 si segnala che AEM S.p.A. ha pun-

tualmente osservato gli adempimenti, posti a carico delle società ex municipalizzate, previsti

dalla citata normativa di recupero e dalle relative disposizioni attuative.

Per completezza, si rappresenta che in data 27 ottobre 2005 l’Agenzia delle Entrate ha effet-

tuato un accesso presso la sede di AEM S.p.A. al fine di acquisire la documentazione contabile

necessaria per il riscontro della correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate ai

sensi dell’art. 27, L. n. 62 citata. Si è trattato di un accesso mirato unicamente all’accertamento

e alla conseguente liquidazione definitiva delle eventuali imposte da restituire. AEM S.p.A. ha

depositato ai verificatori un’ampia memoria nella quale risultano esposti i criteri di redazione

delle dichiarazioni. Si è ritenuto ragionevole ritenere che qualora tutti gli strumenti di tutela

giurisdizionale avessero dovuto avere esito negativo, l’azione di recupero del Governo italiano

potesse concretizzarsi in una revoca dei benefici concessi in modo differenziato per i diversi

settori 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 e in tale ottica, il ricorso di AEM S.p.A. ha evidenziato come la Società abbia

operato, nel periodo 1996-1999 oggetto dell’esame della 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 (per inciso tale osservazione

è stata peraltro riproposta successivamente dinanzi la Corte di Giustizia).

Alla luce dello stato di incertezza circa l’esito dei ricorsi avviati nonché delle modalità di

un’eventuale applicazione delle Decisioni adottate dalla Commissione, la Società ha ritenuto

possibile, ma non probabile, il rischio di recupero degli aiuti concessi a seguito dell’eventuale

esito negativo dell’intera procedura: conseguentemente non è stato operato alcuno stanzia-

mento a tale titolo nei bilanci fino al 31 dicembre 2006. Tale scelta è stata effettuata anche in
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considerazione di obiettive condizioni di incertezza circa la possibilità di addivenire ad una

stima sufficientemente ragionevole degli oneri che potevano ricadere su AEM S.p.A. in conse-

guenza della citata Decisione. 

Infine si consideri che la gran parte degli utili distribuiti da AEM S.p.A. in regime di moratoria

fiscale ha visto quale beneficiario il Comune di Milano soggetto appartenente alla Pubblica

Amministrazione e che 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.

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano I, in data 30 marzo 2007, ha proceduto alla notifica –

in base al citato D.L. n. 10/2007 – di quattro avvisi denominati “comunicazione-ingiunzione”

relativamente ai presunti aiuti fruiti nei periodi 1996, 1997, 1998, 1999.

Le somme richieste con i suddetti avvisi, pari a 4,9 milioni di euro comprensive degli interessi,

sono state determinate sulla base di quanto dichiarato dalla Società nel luglio 2005, tranne per

ciò che riguarda il disconoscimento degli effetti definitori connessi all’adesione al condono

c.d. tombale ex L. n. 289/2002.

In base alle disposizioni del D.L. n. 10/2007, le somme così liquidate e originariamente non

pagate sono soggette a una riscossione coattiva a mezzo iscrizione a ruolo; inoltre le disposi-

zioni in materia non consentono l’ottenimento di dilazioni o sospensioni del pagamento, nean-

che in caso di impugnazione.

La Società, preso atto delle comunicazioni ricevute, considerato il disposto del D.L. n. 10/2007

e della relativa legge di conversione, verificata la corrispondenza degli importi richiesti rispet-

to a quanto a suo tempo dichiarato e la relativa entità, ha deciso in data 27 aprile 2007 di pro-

cedere al pagamento delle somme richieste.

In conseguenza di quanto sopra le somme versate sono state inserite nella determinazione del

risultato economico dell’esercizio 2007 con effetto sulle voci relative agli “Oneri finanziari” e

agli “Altri costi non operativi”.

Rimangono, in ogni caso, ferme e sono fatte salve le ragioni fatte valere dalla Società davanti

alla giurisdizione comunitaria avverso la Decisione della Commissione 5 giugno 2002; ragioni

che sono in corso di riproposizione dinanzi la Corte di Giustizia. Conseguentemente, se i giu-

dizi promossi davanti alle giurisdizioni comunitarie dovessero avere esito favorevole, le

somme pagate dalla Società dovrebbero essere restituite, essendo venuto meno il presuppo-

sto per il recupero.

La Società ha cautelativamente ritenuto opportuno proporre ricorso alla giurisdizione tribu-

taria competente avverso i suddetti avvisi. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano -

sezione 21, con sentenza n. 8 del 25 gennaio 2008, ha rigettato i ricorsi proposti e la relativa

sentenza, che statuisce circa l’entità dell’aiuto recuperabile, è passata in giudicato.

Il 30 aprile 2009, l’Agenzia delle Entrate ha notificato tre provvedimenti, emessi in base al

disposto dell’art. 24, D.L. n. 185/2008, recanti il recupero di presunti aiuti di Stato dichiarati in
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contrasto con la normativa comunitaria e relativi alla pregressa Decisione della Commissione

europea. Tali avvisi sono stati impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di

Milano.

In base alle disposizioni vigenti in materia, il pagamento di quanto richiesto doveva essere

inderogabilmente eseguito entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento e A2A

S.p.A. ha provveduto ad effettuare il pagamento in data 8 maggio 2009.

L’11 giugno 2009, il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee ha emesso la sentenza

relativa alla causa T-301/02, promossa dalla ex AEM, rigettando il ricorso da questa proposta.

Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Come premesso, il 2 ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha notificato quattro provvedimen-

ti, emessi in base al disposto dell’art. 19, D.L. n. 135/2009 e recanti l’ulteriore recupero di pre-

sunti aiuti di Stato dichiarati in contrasto con la normativa comunitaria, relativi alla posizione

della ex AEM.

La Società ha impugnato i predetti avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di

Milano chiedendo anche la sospensiva dal pagamento, che è stata in un primo tempo conces-

sa con provvedimento presidenziale. Tale provvedimento è stato tuttavia revocato e la Società

è stata quindi costretta a versare – per evitare gli oneri della iscrizione a ruolo e la maturazio-

ne di ulteriori interessi – la complessiva somma di 184 milioni di euro in data 22 ottobre 2009.

Ex ASM  S.p.A. (dal 1° gennaio 2008 incorporata in A2A S.p.A.)

Per quanto riguarda la posizione di ASM, la società ha anch’essa impugnato la Decisione dinan-

zi al Tribunale di primo grado del Lussemburgo, con ricorso presentato in proprio il 2 gennaio

2003 e ad adiuvandum di AEM S.p.A. ed AMGA S.p.A.. 

ASM ha peraltro ritenuto che la decisione 2003/293/CE della Commissione Europea del 5 luglio

2002 non possa essere ad essa applicata a causa della peculiarità della sua posizione: nel perio-

do considerato i servizi svolti da ASM nei territori di operatività non risultavano infatti aperti

al mercato e alla libera concorrenza.

La Commissione ha depositato il 6 gennaio 2003 un’eccezione di irricevibilità del ricorso alla

quale ASM S.p.A. ha risposto nei termini previsti. Il tribunale ha disposto la riunione dell’ecce-

zione di irricevibilità al merito con ordinanza del 5 agosto 2005.

In data 28 febbraio 2008 il Tribunale di primo grado ha comunicato ad ASM l’intenzione di

riunire, ai fini della sola fase orale, le diverse cause proposte da ASM, da Confservizi, dalle altre

società commerciali a prevalente capitale pubblico e dallo Stato italiano, domandando

l’opinione delle parti. ASM ha comunicato al Tribunale che avrebbe accolto favorevolmente

l’eventuale riunione delle cause. 
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Il 16 aprile 2008 si è svolta l’udienza finale e, con sentenza datata 11 giugno 2009, il Tribunale di

primo grado ha infine dichiarato ricevibile il ricorso presentato da ASM ma lo ha respinto nel

merito – al pari di quelli presentati dagli altri ricorrenti – ritenendo che la misura in esame

costituisse un aiuto di stato vietato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato CE e confermando la

Decisione della Commissione. È peraltro intenzione di A2A impugnare la sentenza in esame

dinanzi la Corte di Giustizia delle Comunità europee e i relativi adempimenti sono già in corso.

Le società del Gruppo ASM interessate alla procedura di recupero (ASM, anche per conto

dell’incorporata BAS e ASVT), conformemente alla richiesta contenuta nell’art. 27 della Legge

18 aprile 2005, n. 62 hanno inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 27 della citata legge per

ciascuno dei periodi rispettivamente interessati dalla moratoria fiscale.

Per quanto attiene la posizione della Bas Bergamo, incorporata con effetto dal 18 maggio

2005, e ASVT, si evidenzia che tali società, negli anni in cui operava la moratoria, presentavano

un reddito imponibile negativo e pertanto è probabile che nessuna imposta sarà dovuta. 

Nel mese di aprile 2007, ASM ha ricevuto la notifica della comunicazione-ingiunzione ex art. 1

del D.L. 10/2007 da parte dell’Agenzia delle Entrate di Brescia per i periodi 1998 e 1999. 

ASM, supportata anche dal parere dei propri consulenti fiscali ed esperti di diritto comunita-

rio, ha fatto rilevare all’Agenzia delle Entrate di Brescia come la comunicazione-ingiunzione

ricevuta fosse contraria nel contenuto e nell’ammontare chiesto a pagamento alle previsioni

del citato decreto. 

Contestualmente ASM si è costituita in giudizio presso il Tribunale di Brescia per la dichiara-

zione di nullità dell’ingiunzione e ha chiesto l’emissione di un provvedimento cautelare per la

richiesta della sospensiva del pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, in data 23 maggio, ha riconosciuto la correttezza delle argomen-

tazioni proposte da ASM e ha provveduto ad annullare la comunicazione-ingiunzione di

pagamento.

Rimangono, in ogni caso, ferme e sono fatte salve le ragioni fatte valere dalla Società davanti

alla giurisdizione comunitaria avverso la Decisione della Commissione 5 giugno 2002; ragioni

che sono in corso di riproposizione dinanzi la Corte di Giustizia. 

Alla luce dello stato di incertezza circa l’esito dei ricorsi avviati nonché delle modalità di

un’eventuale applicazione delle Decisioni adottate dalla Commissione, la Società ha ritenuto

possibile, ma non probabile, il rischio di recupero degli aiuti concessi a seguito dell’eventuale

esito negativo dell’intera procedura: conseguentemente, non è stato operato alcuno stanzia-

mento a tale titolo nei bilanci.

Si segnala tuttavia che l’Assemblea dei Soci di ASM aveva deliberato che, in attesa della

conclusione della questione, una quota delle riserve disponibili formatesi negli esercizi di
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“moratoria fiscale” pari a 13 milioni di euro, non fosse comunque oggetto di distribuzione agli

Azionisti.

Il 30 aprile 2009, l’Agenzia delle Entrate ha notificato due provvedimenti, emessi in base al

disposto dell’art. 24, D.L. n. 185/2008, recanti il recupero di presunti aiuti di Stato dichiarati in

contrasto con la normativa comunitaria, relativi alla posizione della ex ASM. Tali avvisi sono

stati impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

In base alle disposizioni vigenti in materia, il pagamento di quanto richiesto doveva essere

inderogabilmente eseguito entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento e

quindi A2A ha provveduto ad effettuare il pagamento l’8 maggio 2009.

L’11 giugno 2009, il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee ha emesso la sentenza

relativa alla causa T-180/03, promossa dalla ex ASM, rigettando il ricorso da questa proposta.

Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Come premesso, il 2 ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha notificato due  provvedimenti,

emessi in base al disposto dell’art. 19, D.L. n. 135/2009, recanti l’ulteriore  recupero di presunti

aiuti di Stato dichiarati in contrasto con la normativa comunitaria, relativi alla posizione della

ex ASM.

La Società ha impugnato i predetti avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di

Milano, chiedendo anche la sospensiva dal pagamento, che è stata in un primo tempo conces-

sa con provvedimento presidenziale. Tale provvedimento è stato tuttavia revocato e la Società

è stata quindi costretta a versare, per evitare gli oneri della iscrizione a ruolo e la maturazione

di ulteriori interessi, la complessiva somma di 35,8 milioni di euro in data 22 ottobre 2009.

*  *  *

Con riferimento ai provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2009, si

segnala che l’ammontare complessivo richiesto a titolo di recupero, sia per la posizione della

ex AEM S.p.A. che per la posizione della ex ASM S.p.A., ammonta a circa 64 milioni di euro, di cui

circa 24,3 milioni di euro per interessi.

Con riferimento ai provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate in data 2 ottobre 2009, si

segnala che l’ammontare complessivo richiesto a titolo di recupero, sia per la posizione della

ex AEM S.p.A. che per la posizione della ex ASM S.p.A., ammonta a circa 220 milioni di euro, di

cui 94 milioni di euro per interessi.

Nel conto economico al 30 settembre 2009 l’importo complessivo di circa 118 milioni di euro

per gli interessi è stato rilevato nella voce 34) “Gestione finanziaria”, mentre l’importo di circa

166 milioni di euro relativo al recupero delle imposte per gli anni 1996-1999 è stato rilevato

nella voce 36) “Altri costi non operativi”.
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Il trattamento contabile evidenziato in nota illustrativa non pregiudica in alcun modo even-

tuali future azioni per il recupero degli importi pagati.

ACEA S.p.A./AEM (ora A2A S.p.A.)

Con atto di citazione notificato in data 1° agosto 2006, ACEA S.p.A. ha citato innanzi al

Tribunale di Roma le società EDF (Electricité de France S.A.) e AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) a

comparire all’udienza del 15 marzo 2007, chiedendo di accertare che AEM ed EDF hanno supe-

rato, anche tramite proprie controllate, il limite massimo del 30% fissato con D.P.C.M. dell’8

novembre 2000 per la partecipazione di enti pubblici al capitale sociale della GenCo

“Eurogen” (a seguito di fusione ora divenuta “Edipower”) ed hanno così realizzato una attività

illecita qualificabile come attività di concorrenza sleale nei confronti di ACEA, che invece si

sarebbe attenuta al predetto limite nella partecipazione al capitale sociale della GenCo

“Interpower”. In conseguenza di tale accertamento, ACEA ha quindi chiesto la condanna

generica di AEM e EDF al risarcimento dei danni in favore di ACEA derivanti dalla sleale con-

correnza posta in essere da EDF ed AEM, nonché la condanna, sempre di AEM e di EDF, a

dismettere le loro partecipazioni in Edipower in misura tale da ricondurle al limite massimo

del 30%, ACEA ha infine chiesto di inibire ad AEM ed EDF il ritiro e/o lo sfruttamento dell’ener-

gia elettrica nella misura superiore a quanto consentito dal rispetto della soglia del 30%, non-

ché la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani italiani.

L’attrice ha anche chiamato in causa, sia pur senza proporre domande specifiche nei loro con-

fronti, le seguenti società: WGRM Holding S.p.A., DELMI S.p.A., EDIPOWER S.p.A., EDISON

S.p.A., AEM Torino S.p.A., ATEL, TRANSALPINA DI ENERGIA S.r.l., ITALENERGIA BIS S.p.A..

Nell’atto di citazione, ACEA ha esposto che – in attuazione del “Decreto Bersani” – Enel ha

dovuto cedere circa 15.000 MW della propria potenza installata a tre distinte GenCo apposita-

mente costituite. Le tre GenCo sono state denominate “Eurogen” (l’odierna Edipower),

“Elettrogen” e “Interpower”. Con D.P.C.M. dell’8 novembre 2000 è stato successivamente

disposto che, per un periodo di 5 anni, il capitale sociale delle citate GenCo potesse essere

detenuto da enti pubblici, anche economici, o da imprese pubbliche, italiane o estere, nella

misura non superiore al 30%.

Nel marzo 2002 Eurogen, vale a dire la seconda GenCo, è stata acquisita – continua ACEA – dal

consorzio Edipower, composto tra gli altri da AEM e da Edison, ed ha assunto, dopo la fusione

con Edipower, il nome “Edipower”. 

Secondo ACEA, in Edipower sarebbe emerso un ampio superamento della soglia massima del

30% posto in essere da AEM e da EDF, soggetti da considerare – ad avviso di ACEA – “pubbli-

ci”, essendo EDF interamente posseduta dallo Stato francese e AEM controllata dal Comune

di Milano. In sostanza, stando a quanto narrato da ACEA, nel capitale sociale di Edipower inter-
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ferirebbe una quota pubblica complessiva, detenuta da AEM ed EDF, anche tramite il control-

lo congiunto di Edison, superiore al limite massimo del 30% stabilito dal D.P.C.M. dell’8 novem-

bre 2000. Tale circostanza – aggiunge ACEA – sarebbe stata tra l’altro rilevata dall’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato con una segnalazione ex artt. 21 e 22, legge n. 287 del

1990, operata in data 7 luglio 2006.

Ciò posto, ACEA ha sottolineato come AEM ed EDF siano suoi concorrenti, operando nel

medesimo mercato elettrico, ed ha altresì sottolineato che il superamento della soglia del 30%

nella GenCo a cui AEM ed EDF, anche tramite Edison, partecipano avrebbe attribuito a queste

ultime un illecito vantaggio concorrenziale rispetto ad ACEA la quale, avendone l’obbligo,

essendo controllata dal Comune di Roma si sarebbe invece rigorosamente attenuta alle pre-

scrizioni del suddetto D.P.C.M. quanto alla partecipazione nel capitale sociale di altra GenCo.

Suddetto vantaggio concorrenziale, derivante dal fatto di poter disporre di una quota di mer-

cato superiore a quella consentita dalla legge, sarebbe l’effetto di una condotta di AEM ed EDF

qualificabile – a parere di ACEA – quale concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. o

comunque quale atto illecito ex art. 2043 c.c..

ACEA ha infine preannunciato, ma al momento non ha proposto, istanze volte all’emissione di

provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della futura sentenza.

Nel processo così instaurato è intervenuta, con atto di intervento autonomo, Endesa Italia

S.p.A. che ha sostanzialmente ribadito le domande dell’attrice contro le convenute. La com-

parsa di intervento di Endesa, depositata presso il Tribunale di Milano nel gennaio 2007, tutta-

via non è stata comunicata o notificata alle convenute.

In data 4 maggio 2007 si sono costituite in giudizio le convenute AEM ed EDF, unitamente ad

alcune delle altre società chiamate in giudizio, indicate sopra. 

In via preliminare AEM ha sollevato l’eccezione di giurisdizione e l’eccezione di incompetenza

territoriale del Tribunale di Roma.

Nel merito, AEM ha sostenuto innanzitutto l’infondatezza della tesi avversaria, secondo cui

AEM disporrebbe di una quota del capitale della GenCo superiore al 30% ed avrebbe così

superato la soglia stabilita dal D.P.C.M. dell’8 novembre 2000. Questa tesi non corrisponde a

verità perché AEM ha mantenuto la sua partecipazione per la quota del 16% e tale circostanza

non è stata modificata dalla partecipazione indiretta in Edison, che è soggetto giuridico total-

mente distinto da AEM.

Quest’ultima società ha poi affermato che non è neppure configurabile in astratto la violazio-

ne del D.P.C.M. da parte di AEM, non avendo il suddetto decreto carattere normativo regola-

mentare. Essendo il D.P.C.M. mero atto amministrativo, e non normativo, esso spiega effetti e

disposizioni vincolanti solo nei confronti del suo destinatario, cioè del soggetto responsabile

dell’alienazione delle GenCo (Enel), e non nei confronti dei partecipanti alla procedura di ces-

sione. Il consorzio Edipower e i suoi azionisti a loro volta hanno assunto obblighi contrattuali

unicamente nei confronti dell’Enel (e del Ministero), ma da ciò non può derivare la violazione
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del D.P.C.M. e quindi non possono sussistere fondate pretese da parte di terzi nei confronti di

AEM in merito alle disposizioni del decreto. 

Non è stato compiuto da parte di AEM alcun illecito concorrenziale, né illecito extracontrat-

tuale ex art. 2043 c.c., in quanto l’atto oggetto di contestazione da parte dell’attrice (acquisi-

zione indiretta di una partecipazione societaria in Edison) di per sé non costituisce comporta-

mento antigiuridico, trattandosi di acquisto in Borsa al prezzo di mercato nel rispetto delle

normative di settore.

Inoltre tale atto non configura un’ipotesi di illecito concorrenziale, anche perché non ha dato

luogo né ad un vantaggio concorrenziale per AEM, né ad un danno concorrenziale per ACEA.

In particolare, AEM ha contestato le tesi avversarie affermando che la modifica dell’assetto

azionario di Edison non si è tradotta in un effetto concorrenziale concreto e non ha compor-

tato alcuna variazione della propria disponibilità di risorse energetiche derivanti dagli impian-

ti della GenCo Edipower, AEM ha infatti oggi la medesima disponibilità di energia, sia in termi-

ni di produzione che di commercializzazione, che aveva al momento in cui è entrata a far parte

del consorzio Edipower, ed è quindi del tutto errato parlare di squilibrio concorrenziale cau-

sato dall’acquisizione indiretta della partecipazione societaria di Edison.

Per quanto riguarda i presunti danni subiti da ACEA, di cui chiede il risarcimento, si è rilevato

che il pregiudizio patrimoniale che l’attrice afferma aver subito non può essere neppure in

astratto addebitato ad AEM, in quanto ciò di cui si lamenta in concreto l’attrice è l’impossibi-

lità di disporre di maggiori quote delle GenCo, nel cui merito AEM non ha alcuna responsabi-

lità. La verità è che oggi l’attrice pretende, illegittimamente, di ribaltare sulle concorrenti AEM

ed EDF gli effetti asseritamente pregiudizievoli delle disposizioni contenute nel D.P.C.M.. In

ogni caso, le voci di danno indicate da controparte sono palesemente vaghe e senza il benché

minimo elemento di prova a supporto.

Infine AEM ha contestato la richiesta di ACEA di condannare EDF e AEM a dismettere le loro

partecipazioni sino a scendere complessivamente sotto la soglia del 30% e di inibire alle pre-

dette società il ritiro, il prelievo, l’utilizzo e/o lo sfruttamento dell’energia elettrica nella misu-

ra superiore a quanto consentito nel rispetto della soglia del 30%. Trattasi di domande nulle

per eccessiva genericità ed indeterminatezza dell’oggetto, e comunque inammissibili, essen-

do ormai prossima la scadenza dei 5 anni dalla data della cessione della Genco, che era il perio-

do stabilito dal D.P.C.M. per l’efficacia del limite del 30%. Una volta decorso tale periodo quin-

quennale non può sussistere alcuna situazione illecita, e conseguentemente la causa può

vertere solo sulla questione del risarcimento dei danni. 

Per quanto riguarda la comparsa di intervento di Endesa, AEM ha contestato l’irritualità ed

inammissibilità di tale comparsa e in subordine ha chiesto al Giudice che venissero concessi i

termini di cui all’art. 163-bis c.p.c. per consentire un’adeguata risposta, con rinvio della prima

udienza. Il Giudice, alla prima udienza tenutasi il 24 maggio 2007, ha poi concesso alle conve-

nute di depositare una replica alla comparsa di intervento di Endesa; AEM ha depositato tale

replica in data 4 ottobre 2007.
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Il procedimento è stato quindi rinviato all’udienza del 24 ottobre 2007 per trattazione. A segui-

to di tale udienza il Giudice ha concesso alle parti i termini di legge per il deposito delle memo-

rie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e ha quindi fissato l’udienza al 26 giugno 2008, nel corso della

quale la causa è stata rinviata al 6 novembre 2008. Successivamente, la causa è stata rinviata

dal Giudice Onorario prima al 19 marzo 2009 e poi al 21 gennaio 2010, in attesa che il ruolo sia

assegnato definitivamente ad altro Giudice togato.

Consul Latina c/BAS

L’acquisto della partecipazione di HISA da parte di BAS fu effettuato attraverso una società di

consulenza locale denominata Consul Latina.

Stante la non univocità del testo contrattuale e la non acquisizione del 100% della partecipa-

zione di HISA da parte della sola BAS, quest’ultima non pagò il corrispettivo dovuto a Consul

Latina che, per ottenere il pagamento del corrispettivo, instaurò nel 1998 una causa legale.

Tale causa è tuttora in corso con eccezioni di rito, anche recenti, quali la nullità degli atti pro-

cessuali posti in essere dopo il 18 maggio 2005 per carenza di procura, problematica fra l’altro

successivamente risolta. 

Nel ricorso denominato EXP 82218, Sentenza 3697/3000 del 9 maggio 2008, Consul Latina

pretendeva la nullità delle attività processuali per carenza di legittimazione dei legali recla-

mando i danni a causa della tardività del deposito dei documenti effettuati da BAS nel 2008; la

corte ha respinto del tutto le pretese dichiarando l’avvenuta successione di ASM a BAS.

Anche per il ricorso denominato EXP 90779, Sentenza 5317534 del 20 maggio 2005, con il quale

Consul Latina rilevava la mancata legittimazione dell’avv. De Florio nell’intervento avutosi nel-

l’agosto 2005 a causa dell’intervenuta fusione di BAS in ASM, il giudice rigetta il ricorso.

Il 10 novembre 2008 Consul Latina tentava di radicare un nuovo ricorso contro BAS, l’EXP

095148, con cui voleva informazioni in merito alla società Enerfin S.r.l. in liquidazione volte a

sapere se ASM fosse ancora socio e, nel caso in cui avesse ceduto la partecipazione, quale

fosse il prezzo dell’alienazione. A quanto risulta, la forma con cui Consul Latina notificò tale

richiesta fu ritenuta inadeguata dal Tribunale.

A detta di Consul Latina, in data 10 maggio 2007 (secondo quanto riferito dal Legale avv. De

Florio), il debito era $ 1.872.000 calcolato su capitale $ 720.000 più 1% di interessi da aprile 1999. 

A tale data, un’eventuale offerta transattiva di ASM avente un valore di $ 400.000 non sareb-

be stata accettata.

In una più recente comunicazione (18 novembre 2008), il legale ricorda che il coefficiente da

applicare al valore del capitale per comprendere la somma dovuta da BAS in caso di soccom-

benza è pari a 27,22% e conferma che, negli ultimi due anni, il tasso delle transazioni commer-

ciali è rimasto inalterato pari a 1,55%.
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Nel corso del mese di maggio 2009, gli avvocati hanno posto in essere atti istruttori, senza che

da essi sia derivato alcun nuovo provvedimento.

ENEL/AEM Elettricità (controllata da A2A S.p.A.)

Con atto di citazione notificato nel 2001 ENEL ha chiesto l’annullamento delle determinazioni

del Collegio di Esperti nominato ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cd.

decreto Bersani), che aveva fissato in lire 820 miliardi il prezzo da corrispondere a ENEL per la

cessione ad AEM Elettricità S.p.A. del Ramo d’Azienda relativo all’attività di distribuzione del-

l’energia elettrica nei comuni di Milano e Rozzano. AEM Elettricità ha chiesto il rigetto della

domanda di ENEL, non potendo la determinazione degli Esperti essere considerata manife-

stamente iniqua o erronea ai sensi dell’art. 1349 c.c.. Inoltre, AEM Elettricità ha a sua volta

domandato, in via riconvenzionale, la condanna di ENEL al risarcimento dei danni dovuti al

ritardo con cui il venditore ha provveduto alla cessione, imposta dalla legge, del suddetto

Ramo d’Azienda.

Ad avviso di AEM Elettricità il Giudice avrebbe potuto modificare la determinazione degli

Esperti solo qualora questa fosse apparsa, anche all’esito della consulenza tecnica d’ufficio –

che il Giudice ha disposto – “manifestamente iniqua o erronea”.

Il Consulente Tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice, dopo una laboriosa attività e numerose

rettifiche, ha da ultimo determinato in circa 66 milioni di euro il maggior valore del ramo

d’azienda al netto dei danni dallo stesso riconosciuti ad AEM Elettricità. 

Con sentenza pubblicata il 9 giugno 2008 il Tribunale di Milano ha rideterminato pertanto il

prezzo del Ramo d’Azienda nella misura indicata dal Consulente Tecnico d’ufficio, (lire

990.856.000.000) ed ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da

AEM Elettricità. Secondo il Tribunale, la differenza di valutazione emersa in sede di consulen-

za tecnica d’ufficio rispetto alla valutazione effettuata dal Collegio degli Esperti, sarebbe di

misura tale da rendere quest’ultima manifestamente iniqua. In altre parole il Giudice ha rite-

nuto di poter fare pieno affidamento sulle conclusioni del perito da esso nominato, benché

talune delle scelte effettuate, che hanno comportato un risultato sensibilmente differente da

quello cui era pervenuto il Collegio di Esperti, apparissero il frutto di un diverso esercizio di

una discrezionalità tecnica intrinseca all’attività valutativa. Il Giudice ha inoltre fatto leva su

talune affermazioni del proprio consulente relative alla “inappropriatezza” di taluni parametri

utilizzati dal Collegio di Esperti.

Ritenendo dunque che il prezzo fosse iniquo, il Giudice ha anche respinto la domanda avanza-

ta da AEM Elettricità di risarcimento dei danni per il ritardo nel trasferimento del Ramo

d’Azienda. Secondo il magistrato, infatti, ENEL avrebbe legittimamente rifiutato di dar luogo

al trasferimento del compendio aziendale a fronte di un corrispettivo che – in tesi – sarebbe

stato incongruo.

Si ritiene che la sentenza sia non condivisibile.
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Da un lato, infatti, non si condivide l’assunto che la determinazione del prezzo elaborata dal

Collegio di Esperti fosse affetta da errori o che essa fosse iniqua. Tale organismo era infatti for-

mato da Illustri cattedratici di riconosciuta esperienza nella valutazione di aziende e la semplice

“sostituzione” operata dal Giudice di detta determinazione con quella operata dal Consulente

d’ufficio appare del tutto insoddisfacente. Sotto altro profilo, il mancato riconoscimento dei

danni per il ritardo nel trasferimento dell’azienda non appare giustificato, atteso che Enel ben

avrebbe potuto consegnare l’azienda – come poi in effetti ha fatto – coltivando parallelamente il

giudizio volto alla verifica della congruità del prezzo, così come determinato dagli Esperti.

A2A ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale con atto di citazione notificato il

23 ottobre 2008; l’udienza di precisazione delle conclusioni è prevista per il 5 aprile 2011.

Successivamente, con atto di citazione notificato il 28 maggio 2009, Enel ha citato in giudizio

A2A chiedendo, proprio sul fondamento della suindicata sentenza del Tribunale di Milano (che

non era una sentenza di condanna), che quest’ultima venisse condannata al pagamento di euro

88.244.342,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31 ottobre 2002.

La prima udienza di questo giudizio è stata fissata al 24 novembre 2009 e la parte attrice ha

chiesto che la condanna al pagamento venga emessa, con ordinanza ai sensi dell’art. 186-ter

c.p.c., già in prima udienza. 

A2A si è costituita in giudizio nel termine del 4 novembre e farà innanzitutto valere gli argo-

menti già utilizzati nel giudizio di appello volti a censurare la correttezza della sentenza del 9

giugno 2008. In particolare, rileverà la circostanza che il capo della sentenza che determina il

prezzo della cessione del ramo d’azienda secondo le determinazioni del CTU ha natura costi-

tutiva e non di condanna, e dunque non può considerarsi provvisoriamente esecutivo.

In sede di predisposizione del Resoconto intermedio di gestione, in via meramente prudenzia-

le, si è deciso di mantenere l’iscrizione di 88 milioni di euro contabilizzata come valore dell’av-

viamento, già presente all’attivo dello stato patrimoniale in relazione al Ramo d’Azienda ogget-

to di trasferimento, con contropartita l’iscrizione di un fondo rischi ed oneri di pari importo

nel passivo dello stato patrimoniale.

Contenzioso fiscale AMSA S.p.A. (controllata da A2A S.p.A.)

A seguito del processo verbale di constatazione emesso a conclusione della verifica da parte

della Guardia di Finanza avvenuta ad inizio 2006 avente per oggetto l’Imposta sul Valore

Aggiunto per gli esercizi dal 2001 al 2005, sono stati emessi avvisi di accertamento da parte

dell’Agenzia delle Entrate per tutte le annualità a fronte dei quali si sono proposti i ricorsi in

Commissione Tributaria Provinciale nei termini di legge. 

Con sentenza del 14 gennaio 2009 depositata il 2 aprile 2009 la Commissione Tributaria

Provinciale ha ritenuto non fondato l’accertamento riguardo l’annualità 2002 e l’Agenzia delle

Entrate ha predisposto lo sgravio integrale della cartella regolarmente pagata dall’azienda per

l’importo di euro 485.380.
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È pervenuta in data 20 aprile la cartella relativa all’annualità 2003 dell’importo di euro 635.845

regolarmente saldata alla scadenza per la quale è stato depositato ricorso avverso l’addebito

dei compensi di riscossione.

In data 2 luglio è pervenuta la cartella relativa alle annualità 2004 e 2005 dell’importo di euro

968.699 regolarmente pagata al 31 agosto al netto della compensazione con il credito derivan-

te dallo sgravio sopra riportato.

Al 30 settembre 2009, a seguito degli utilizzi effettuati per l’importo di 1,6 milioni di euro,

l’importo residuo del fondo stanziato risulta pari a circa 1,3 milioni di euro. 

AEEG/ASM S.p.A. (ora A2A S.p.A.)

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con le delibere n. 306/06, 307/06, 308/06, 309/06 e

310/06 del 20 dicembre 2006, ha sanzionato le società ASM (ora fusa per incorporazione in

A2A), Cige (ora ASM Reti), Valgas (fusa per incorporazione in ASM), Sinergia (fusa per incor-

porazione in ASM Reti) e Azienda Servizi Valtrompia relativamente alle modalità di costruzio-

ne della tariffa del gas con riferimento agli switch (cambio di società di vendita).

L’AEEG aveva complessivamente erogato multe alle società coinvolte per 2,1 milioni di euro.

Nel primo semestre 2007, le società colpite dalla sanzione avevano corrisposto quanto richie-

sto in ragione dell’esecutività della decisione dell’Autorità ricorrendo tuttavia al TAR per far

valere la mancanza di motivazioni addotte dall’AEEG e l’iniquità dell’ammenda irrogata rispet-

to all’ammontare di quanto richiesto per lo switch.

Il TAR Lombardia con sentenza n. 323/2008 del 29 gennaio 2008, depositata il 13 febbraio

2008, pur riconoscendo le motivazioni addotte dall’AEEG sulla legittimità nell’applicazione

della sanzione, ha però ritenuto eccessiva l’ammenda comminata riducendola per ciascuna

società al minimo edittale (euro 25.822,64). 

In caso di definitiva conferma della sentenza del TAR, l’ammontare potenzialmente recupera-

bile da parte di A2A e delle altre società del Gruppo coinvolte ammonta pertanto a circa 2

milioni di euro.

Indagine sui misuratori di gas

Si segnala che presso la Procura della Repubblica di Brescia pende un’indagine avente ad ogget-

to la contabilizzazione del gas, che vede indagate alcune società del Gruppo A2A ed alcuni diri-

genti ed amministratori delle stesse. La contestazione riguarda il reato di truffa ed altro. Si tratta

di un procedimento trasmesso per competenza territoriale dall’Autorità Giudiziaria milanese.
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A2A/Dott. Buzzi

Il sig. Buzzi ha intentato causa contro AEM S.p.A. innanzi al Tribunale di Milano con atto notifi-

cato il 24 maggio 2001.

In particolare, il sig. Buzzi ha impugnato innanzi al citato Tribunale le delibere con cui l’assem-

blea ha approvato il bilancio e ha autorizzato la cessione da parte di AEM a e.Biscom S.p.A. della

partecipazione del 30,8% allora detenuta da AEM nella società Fastweb S.p.A., con contestua-

le acquisto da parte di AEM della partecipazione del 33% allora detenuto da e.Biscom S.p.A. in

Metroweb S.p.A. e la sottoscrizione di un prestito obbligazionario.

AEM si è costituita all’udienza del 19 novembre 2003, depositando comparsa di costituzione e

risposta.

Il 20 aprile 2004 si è svolta l’udienza di comparizione delle parti ed il 9 novembre 2004 si

è tenuta udienza di trattazione. I difensori delle parti hanno scambiato memorie ex art. 183,

5° comma, c.p.c. e ex art. 184 c.p.c.. La difesa del sig. Buzzi ha chiesto al giudice di ammettere

prove testimoniali, di disporre una consulenza tecnica d’ufficio e di ordinare l’acquisizione

“della perizia svolta a suo tempo da Morgan Stanley relativamente alla valutazione di Fastweb

e Metroweb ai fini dell’operazione di concambio azionario fra e.Biscom ed AEM ed operazioni

collaterali e dei bilanci Metroweb al 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2003”. La difesa di AEM

si è opposta e all’udienza del 28 febbraio 2005 il giudice istruttore ha respinto le istanze del

sig. Buzzi. Quindi, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato per il 4 aprile del 2006

l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Con sentenza depositata in data 7 giugno 2007, il Giudice del Tribunale di Milano ha respinto le

domande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese legali.

Il dott. Buzzi ha proposto appello alla sentenza del Tribunale, con atto di citazione notificato il

10 luglio 2008. La prima udienza del giudizio d’appello è stata fissata in data 9 dicembre 2008;

la causa è stata rinviata al 5 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni. 

Arbitrato radicato da Ecovolt per violazione Accordo Investimento
Patto Parasociale Ostros Energia S.r.l..

Arbitrato radicato da Ecovolt

In data 25 maggio 2009, i soci di minoranza di Ostros hanno radicato arbitrato in esecuzione

della clausola compromissoria presente nell’Accordo di Investimento sottoscritto con ASM in

data 30 gennaio 2007 al fine di far dichiarare la violazione dell’accordo, nella sua parte di patto

parasociale, da parte di A2A allorchè non abbia finanziato lo sviluppo di Ostros e non abbia

eseguito quanto previsto, segnatamente dall’art. 2.5 dell’Accordo medesimo.
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Le tematiche sono già state sviluppate dalle parti a partire dalla fine del 2008, anche acqui-

sendo pareri legali.

In data 24 settembre, la Camera Arbitrale di Milano ha comunicato alle parti la conferma della

nomina degli arbitri di parte nel prof. Avv. Giuseppe Sbisà e nel prof. Avv. Mario Cera, fissando a

questi il termine del 12 ottobre per la nomina del presidente del collegio. Successivamente alla

costituzione del Collegio, si fisseranno i termini di costituzione e deposito di memorie per le

parti.

La società è difesa dallo studio legale Chiomenti.

Arbitrato Ostros Energia S.r.l./Wind Baltic S.A.

Arbitrato radicato da Baltic Wind International S.A. davanti alla Camera Arbitrale di

Milano, in esecuzione dell’Accordo Quadro 14.1.2008

Il quesito arbitrale trova il suo fondamento nella richiesta promossa da Baltic Wind di accerta-

re l’inadempimento di Ostros e condannarla al pagamento di due fatture emesse nel 2008 in

acconto sull’eventuale pagamento delle partecipazioni delle società che stavano sviluppando

i progetti eolici che Ostros aveva il diritto di comprare, ove la due diligence avesse dato esito

positivo e si fossero realizzate tutte le condizioni descritte nel contratto. 

Le fatture non pagate da Ostros, ma presentate da Wind sono:

• ft 5/2008 del 16 luglio 2008 – Progetto Ramacca – 52,2 MV per complessivi euro 1.252.800;

• ft 4/2008 del 7 giugno 2008 – Progetto Brognaturo – 42 MW per complessivi euro

504.800.

L’emissione di tali fatture è in esecuzione dell’Accordo Quadro firmato il 14 gennaio 2008,

avente durata di 5 anni e volto a favorire lo sviluppo di campi eolici. Tale Accordo Quadro pre-

vedeva in capo a Ostros un diritto di esclusiva sui progetti sviluppati da Baltic Wind ed una

obbligazione di acquisto delle quote delle società del Gruppo Wind titolari di tali progetti solo

nel caso in cui si fossero verificate tutte le condizioni descritte nell’Accordo Quadro stesso.

La preliminare individuazione dei progetti eolici graditi espressa da Ostros in esecuzione

dell’Accordo Quadro dava diritto a Baltic Wind di ottenere acconti sull’eventuale pagamento

delle partecipazioni delle società in coincidenza di alcuni eventi elencati nell’Accordo Quadro;

sulla base di ciò Wind ha emesso le sopraccitate fatture non pagate da Ostros.

Il collegio è formato da Prof. Avv. Ugo Carnevali (presidente), Prof. Avv. Angelo Castagnola

(nominato da Wind) e Avv. Salvatore Sanzo (nominato da Ostros). La società è difesa dal

Prof. Dalmotto dell’università di Torino.

In data 22 settembre le parti hanno presentato la prima memoria, la seconda verrà consegna-

ta il 30 ottobre e infine, è stata fissata al 16 novembre l’udienza con tentativo di conciliazione.
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Ostros, nell’ambito del processo arbitrale, ha illustrato le motivazioni che hanno determinato

il mancato pagamento delle citate fatture e che impongono la risoluzione del contratto per

eccessiva onerosità, in esecuzione di quanto previsto dall’Accordo Quadro medesimo.

Arbitrato radicato da Ecovolt davanti alla Camera Arbitrale di Brescia,
in esecuzione dello Statuto contro Ostros Energia 

Ecovolt contesta la delibera assunta dall’Assemblea dei Soci in data 14 aprile 2009, in quanto

viziata da conflitto di interessi e da altri vizi, anche riferiti al bilancio.

L’intero collegio arbitrale è stato nominato dalla Camera di Commercio di Brescia ed è com-

posto dall’Avv. Prof. Schlesinger, Avv. Prof. Consolo e Avv. Prof. Guizzi. Ostros è difesa dal

Prof. Avv. Dalmotto dell’Università di Torino.

In data 30 settembre le parti hanno presentato la prima memoria, la seconda memoria verrà

consegnata il 20 ottobre e infine, è stata fissata al 4 novembre l’udienza con tentativo di conci-

liazione.

5) Attività potenziali per certificati ambientali

Il Gruppo presenta al 30 settembre 2009 un’eccedenza di certificati ambientali (Certificati

Verdi, Diritti di Emissione e Certificati Bianchi).
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Denominazione Sede Divisa Capitale
Migliaia di euro sociale

Area di consolidamento
A2A Reti Gas S.p.A. Milano Euro 442.000
A2A Reti Elettriche S.p.A. Milano Euro 520.000
AMSA S.p.A. Milano Euro 52.179
ASMEA S.r.l. Brescia Euro 22.497
A2A Servizi al Cliente S.r.l. Milano Euro 12.405
BAS - Omniservizi S.r.l. Bergamo Euro 6.460
A2A Calore & Servizi S.r.l. Brescia Euro 150.010
Selene S.p.A. Brescia Euro 3.000
Tidonenergie S.r.l. Piacenza Euro 500
Aprica Studi S.r.l. Brescia Euro 275
Itradeplace S.p.A. Brescia Euro 180
COGAS S.p.A. - Compagnia del Gas Altoatesina Brescia Euro 120
A2A Energia S.p.A. Milano Euro 104
RETRASM S.r.l. Brescia Euro 100
A2A Trading S.r.l. Milano Euro 1.000
Partenope Ambiente S.p.A. (già Bas International S.r.l.) Bergamo Euro 120
A2A Produzione S.r.l. Brescia Euro 10
Ecodeco S.r.l. Milano Euro 7.469
Aspem Energia S.r.l. Varese Euro 2.000
Ostros Energia S.r.l. Brescia Euro 3.217
BAS S.I.I. S.p.A. Bergamo Euro 17.166
Aprica S.p.A. Brescia Euro 88.470
A2A Coriance S.a.s. Noisy Le Grand (Francia) Euro 32.562
Assoenergia S.p.A. (in liquidazione) Brescia Euro 126
Abruzzo Energia S.p.A. (1) San Salvo (Ch) Euro 130.000
Retragas S.r.l. Brescia Euro 34.495

Aspem S.p.A. Varese Euro 174
Varese Risorse S.p.A. Varese Euro 3.624
Montichiariambiente S.p.A. Brescia Euro 1.500
Camuna Energia S.r.l. Cedegolo (Bs) Euro 900
A2A Alfa S.r.l. Milano Euro 100
Plurigas S.p.A. Milano Euro 800
SEASM S.r.l. Brescia Euro 700
Proaris S.r.l. Milano Euro 10
Delmi S.p.A. Milano Euro 1.466.868
ASM Servizi  S.p.A. Brescia Euro 500
Ecofert S.r.l. S. Gervasio Bresciano (Bs) Euro 1.808

Per le partecipazioni in controllate del Gruppo Ecodeco si rimanda all’allegato n. 3.
Per le partecipazioni in controllate del Gruppo Coriance si rimanda all’allegato n. 4.
(*) Le percentuali tengono conto delle opzioni call e put correntemente esercitabili.
(1) Un’ulteriore quota pari al 5,15% del capitale sociale è oggetto di opzioni call e put correntemente esercitabili. Si segnala che A2A

S.p.A. ha partecipato alla costituzione della Società Cooperativa Polo dell’innovazione della Valtellina sottoscrivendo n. 5 azioni
del valore nominale pari a 50 euro.

1 - Elenco delle imprese incluse
nel bilancio consolidato 
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1 - Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato

% Quote Azionista Criterio di valutazione
di parteci- possedute

pazione %
consolidata 

di Gruppo al
30 09 2009

(*)

100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% ASMEA S.r.l. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% Selene S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% Aspem S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

99,98% 99,98% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
99,97% 99,97% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
98,08% 98,08% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
97,76% 97,76% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

94,99% 89,84% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
91,60% 91,60% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

(87,27%)
A2A Reti Gas S.p.A.

(4,33%)
90,00% 90,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
90,00% 90,00% Aspem S.p.A. Consolidamento integrale
80,00% 80,00% Aprica S.p.A. Consolidamento integrale
74,50% 74,50% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

70,00% 70,00% A2A Trading S.r.l. Consolidamento integrale
70,00% 70,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
67,00% 67,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
60,00% 60,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

51,00% 51,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale
51,00% 51,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

47,00% 47,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale



Denominazione Sede Divisa Capitale
sociale

(*)

Partecipazioni in società valutate col metodo
del patrimonio netto
Transalpina di Energia S.r.l. Milano Euro 3.146.000
A2A Beta S.r.l. Bergamo Euro 120
Ergosud S.p.A. Roma Euro 81.448
Ergon Energia S.r.l. in liquidazione Milano Euro 600
Metamer S.r.l. San Salvo (Ch) Euro 650
ASM Novara S.p.A. Brescia Euro 1.000
Bergamo Servizi S.r.l. Sarnico (Bg) Euro 10
SET S.p.A. Toscolano Maderno (Bs) Euro 104
e-Utile S.p.A. Milano Euro 1.000
Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. Gardone VT (Bs) Euro 6.000

Ge.Si. S.r.l. Brescia Euro 1.000
Cte Mincio S.r.l. Ponti s/Mincio (Mn) Euro 11
C’è Gas S.r.l. in liquidazione Cernusco s/Naviglio (Mi) Euro 10
Serio Energia S.r.l. Concordia s/Secchia (Mo) Euro 1.000
Visano Soc. Trattamento Reflui S.c.a.r.l. Brescia Euro 25
Alagaz S.p.A. San Pietroburgo USD 24.000

(Federazione Russa)
LumEnergia S.p.A. Lumezzane (Bs) Euro 300
Coges S.p.A. Bassano Bresciano (Bs) Euro 1.100
Società Servizi Valdisotto S.p.A. Valdisotto (So) Euro 6.420
Zincar S.r.l. in liquidazione Milano Euro 100
Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.A. Iseo (Bs) Euro 1.194
Metroweb S.p.A. Milano Euro 20.180
ACSM-AGAM S.p.A. Monza Euro 76.619
Edipower S.p.A. Milano Euro 1.441.300
Utilia S.p.A. Rimini Euro 900
Futura S.r.l. Brescia Euro 2.500
Prealpi Servizi S.r.l. Varese Euro 2.250
Dolomiti Energia S.p.A. (ex Trentino Servizi S.p.A.) Rovereto (Tn) Euro 224.790
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG - Montenegro) Nikšić (Montenegro) Euro 958.666
Consolidamento Gruppo Ecodeco (1)
Consolidamento Gruppo Coriance (2)
Totale partecipazioni

Partecipazioni destinate alla vendita
Alpiq Holding (già Atel Holding) Olten (CH) CHF 271.899
CESI S.p.A. Milano Euro 8.550
Fusio S.r.l. Pertica Alta (Bs) Euro 40
Totale partecipazioni destinate alla vendita

(*) I valori delle società con capitale sociale in euro sono espressi in migliaia.
(1) Per le partecipazioni del Gruppo Ecodeco si rimanda all’allegato n. 3.
(2) Per le partecipazioni del Gruppo Coriance si rimanda all’allegato n. 4.

2 - Elenco delle partecipazioni
in società valutate col metodo
del patrimonio netto
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Quote Azionista Valore Criterio di valutazione
possedute di carico al

% 30 09 2009

50,00% Delmi S.p.A. 2.023.199 Patrimonio netto
50,00% A2A Alfa S.r.l. 31 Patrimonio netto
50,00% A2A S.p.A. 63.210 Patrimonio netto
50,00% A2A S.p.A. 417 Patrimonio netto
50,00% A2A S.p.A. 1.264 Patrimonio netto
50,00% A2A S.p.A. 313 Patrimonio netto
50,00% Aprica S.p.A. 125 Patrimonio netto
49,00% A2A S.p.A. 2.201 Patrimonio netto
49,00% A2A S.p.A. 2.270 Patrimonio netto
48,86% A2A S.p.A. 3.426 Patrimonio netto

(48,48%)
A2A Reti Gas S.p.A.

(0,38%)
47,50% A2A S.p.A. 1.511 Patrimonio netto

45,00% A2A S.p.A. 9 Patrimonio netto
40,74% A2A S.p.A. 41 Patrimonio netto

40,00% A2A S.p.A. 575 Patrimonio netto
40,00% A2A S.p.A. 10 Patrimonio netto
35,00% A2A S.p.A. 8 Patrimonio netto

33,33% ASMEA S.r.l. 1.187 Patrimonio netto
32,70% Aprica S.p.A. 582 Patrimonio netto
32,52% A2A S.p.A. 2.668 Patrimonio netto

27,00% A2A S.p.A. 58 Patrimonio netto
23,88% A2A S.p.A. 466 Patrimonio netto
23,53% A2A S.p.A. 10.397 Patrimonio netto
21,94% A2A S.p.A. 40.961 Patrimonio netto

20,00% A2A S.p.A. 413.367 Patrimonio netto
20,00% A2A Servizi al Cliente S.r.l. 163 Patrimonio netto
20,00% A2A Calore & Servizi S.r.l. 500 Patrimonio netto

12,47% Aspem S.p.A. 661 Patrimonio netto
7,90% A2A S.p.A. 59.410 Patrimonio netto

43,70% A2A S.p.A. 437.782 Patrimonio netto
1.724 Vedi allegato n. 3

541 Vedi allegato n. 4
3.069.077

5,16% A2A S.p.A. 457.872 IFRS 5
1,87% A2A S.p.A. 165 IFRS 5

19,00% A2A S.p.A. 31 IFRS 5
458.068 
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Denominazione Sede Divisa Capitale
sociale

(*)

Area di consolidamento

Ecodeco S.r.l. Milano Euro 7.469

Ecodeco Hellas S.A. Atene (GR) Euro 60

Ecolombardia 18 S.r.l. Milano Euro 658

Ecolombardia 4 S.p.A. Milano Euro 17.727

Sicura S.r.l. Milano Euro 1.040

Sistema Ecodeco UK Ltd. Canvey Island Essex (UK) Lst 262

Vespia S.r.l. Torino Euro 10

A.S.R.A.B. S.p.A. Biella Euro 2.582

Nicosiambiente S.r.l. Milano Euro 50

Ecoair S.r.l. Milano Euro 10

Partecipazioni in società valutate col metodo
del patrimonio netto

SED S.r.l. Robassomero (To) Euro 1.250

Bergamo Pulita S.r.l. Bergamo Euro 10

Tecnoacque Cusio S.p.A. Omegna (Vb) Euro 206

Biotecnica S.r.l. (in liquidazione) Varese Euro 10

Bellisolina S.r.l. Montanaso (Lo) Euro 52

Totale partecipazioni

(*) I valori delle società con capitale sociale in euro sono espressi in migliaia.
Per la Sistema Ecodeco Uk il capitale sociale è in Sterline.

3 - Elenco delle imprese incluse
nel bilancio consolidato del
Gruppo Ecodeco
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3 - Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato del Gruppo Ecodeco

% Quote Azionista Valore Criterio di valutazione
di parteci- possedute di carico al

pazione % 30 09 2009
consolidata 

di Gruppo al
30 09 2009

100,00% 100,00% A2A S.p.A. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

91,67% 91,67% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

68,56% 68,56% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

96,80% 96,80% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

98,90% 98,90% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

69,00% 69,00% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

98,90% 98,90% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Ecodeco S.r.l. Consolidamento integrale

50,00% Ecodeco S.r.l. 1.082 Patrimonio netto

50,00% Ecodeco S.r.l. 356 Patrimonio netto

25,00% Ecodeco S.r.l. 275 Patrimonio netto

50,00% Ecodeco S.r.l. 11 Patrimonio netto

50,00% Ecodeco S.r.l. – Patrimonio netto

1.724



Denominazione Sede Divisa Capitale
Migliaia di euro sociale

Area di consolidamento

CORIANCE Noisy Le Grand - France Euro 5.407

A.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 40

GRESIL3 Noisy Le Grand - France Euro n.d.

CALOREM Noisy Le Grand - France Euro 40

C.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 38

MEBOIS Noisy Le Grand - France Euro 40

A.B.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 40

ENERGIE MEAUX Noisy Le Grand - France Euro 3.050

M.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 40

S.T.V.L.B.G. Noisy Le Grand - France Euro 150

B.M.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 40

CHELLES CHALEUR Noisy Le Grand - France Euro 369

D.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 200

ENERIANCE Noisy Le Grand - France Euro 150

R.E.S. Noisy Le Grand - France Euro 38

S.T.L.D. Noisy Le Grand - France Euro 40

SOFREDITH Noisy Le Grand - France Euro 229

STSP Salon De Provence - France Euro 39

Partecipazioni in società valutate col metodo
del patrimonio netto

GENNEDITH Nanterre - France Euro 85

SESAS Noisy Le Grand - France Euro 153

4 - Elenco delle imprese incluse
nel bilancio consolidato del
Gruppo Coriance
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4 - Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato del Gruppo Coriance

% Quote Azionista Valore Criterio di valutazione
di parteci- possedute di carico al

pazione % 30 09 2009
consolidata 

di Gruppo al
30 09 2009

100,00% 100,00% A2A Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

99,00% 99,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

51,00% 51,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

51,00% 51,00% Coriance S.a.s. Consolidamento integrale

26,45% Coriance S.a.s. 78 Patrimonio netto

50,00% Coriance S.a.s. 463 Patrimonio netto

541



Denominazione Quote Azionista Valore di 
Migliaia di euro possedute carico al

% 30 09 2009
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Infracom S.p.A. 1,57% A2A S.p.A. 2.011 
Immobiliare - Fiera di Brescia S.p.A. 9,44% A2A S.p.A. 1.101
Autostrade Lombarde S.p.A. 2,50% A2A S.p.A. 2.484
Autostrade Centropadane S.p.A. 1,63% A2A S.p.A. 1.386
E.M.I.T. S.p.A. 10,00% A2A S.p.A. 1.247
ASM S.p.A. (Sondrio) 3,99% A2A S.p.A. 874

Altre
Brescia Mobilità S.p.A.
Hera S.p.A.
Bergamo Energia S.p.A.
AQM S.r.l.
ISFOR 2000 S.c.p.A.
INN.TEC. S.r.l.
Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A.
Emittenti Titoli S.p.A.
Stradivaria S.p.A.
Alesa S.r.l.
S.I.T. S.p.A.
ANCCP S.r.l.
Consorzio L.E.A.P.
Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo Società Cooperativa
Soc.di Progetto Brebemi S.p.A.
Tirreno Ambiente S.p.A.
Consorzio Polieco
Consorzio Italiano Compostatori
Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l. 
AvioValtellina S.p.A.
A.C.B. Servizi S.r.l.
Cramer Scrl
Consorzio Intellimech
Coge Sante Lille
Curdem
Eriva
IIT/Sogatherm
SEL
STLN
Via Confort
Consorzio DIX.IT (in liquidazione)
Consorzio Milano Sistema (in liquidazione)
CO.GE.R. 2004 S.p.A. (in liquidazione)
Presidio Ambiente S.r.l. (in liquidazione)
Old River Ranch S.c.a.r.l. (in liquidazione)
Cavaglià Sud S.r.l. (in liquidazione)
Totale altre attività finanziarie 10.820
Totale attività finanziarie disponibili per la vendita 19.923

5 - Elenco delle attività finanziarie
disponibili per la vendita
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0.5
Relazione intermedia
sulla gestione



I settori di attività in cui opera il Gruppo A2A sono riconducibili alle seguenti “filiere”:

Filiera Energia

L’attività della filiera è finalizzata alla vendita sui mercati all’ingrosso e al dettaglio di energia

elettrica e gas metano. Il supporto alle aree commerciali è assicurato dalle attività di approvvi-

gionamento combustibili, programmazione e dispacciamento impianti di generazione elettri-

ca, ottimizzazione portafoglio e trading sui mercati nazionali ed esteri.

Filiera Calore e Servizi

L’attività della filiera è prevalentemente finalizzata alla vendita di calore e di elettricità prodot-

ti da impianti di cogenerazione (prevalentemente di proprietà del Gruppo). La vendita del

calore cogenerato avviene mediante reti di teleriscaldamento. La filiera assicura anche il ser-

vizio di gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze parti (servizi di gestione

calore) e attività di facility management. 

Filiera Ambiente

L’attività della filiera è relativa a tutto il ciclo della gestione dei rifiuti, dalla raccolta e spazza-

mento, al trattamento, smaltimento e recupero di materia ed energia. È infatti compresa nel-

l’attività della filiera il recupero del contenuto energetico dei rifiuti attraverso impianti di ter-

movalorizzazione o impianti biogas.

Filiera Reti

L’attività della filiera comprende la gestione tecnico-operativa di reti di trasmissione e distri-

buzione di energia elettrica, di trasporto e distribuzione di gas naturale e la gestione dell’inte-

ro Ciclo Idrico Integrato (captazione delle acque, gestione degli acquedotti, distribuzione idri-

ca, gestione di reti fognarie, depurazione).

Risultati per settore di attività

137

Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009



Altri Servizi e Corporate

I servizi di Corporate comprendono le attività di guida, indirizzo strategico, coordinamento e

controllo della gestione industriale, nonché i servizi a supporto del business e delle attività

operative (es. servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione del

personale, di information technology, di comunicazione etc.). Negli Altri Servizi sono altresì

comprese le attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del traffico,

ai servizi di videosorveglianza e alla gestione delle lampade votive. 
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Energia Elettrica 

Nel corso dei primi nove mesi del 2009 la richiesta di energia elettrica in Italia è stata pari a

237,7 GWh, inferiore del 7,4% rispetto alla richiesta registrata per il corrispondente periodo

dell’anno precedente. La copertura del carico è stata garantita da produzione nazionale per

l’85,5% e da importazioni nette per il restante 14,5%.

La produzione elettrica nazionale è stata garantita per il 76,3% da fonte termoelettrica, per il

19,7% da fonte idroelettrica e per il rimanente 4% da fonti geotermoelettrica ed eolica. 

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la produzione da fonte idroelettrica è

aumentata del 17,1% e quella da fonte eolica del 26,8%. Sono invece risultate in flessione la pro-

duzione da fonte termoelettrica (–16,8%), e la produzione da fonte geotermoelettrica (–5,1%). 

La produzione nazionale lorda si è ridotta del 10,8%, mentre il saldo estero è aumentato del

15,5%. 

Gas metano 

Nel corso dei primi nove mesi del 2009 i consumi di gas naturale si sono attestati a 54,2 miliar-

di di mc, in flessione dell’11,8% rispetto al dato rilevato per il medesimo periodo del 2008.

Continua infatti il trend in riduzione dei consumi che si è instaurato a partire dal mese di mag-

gio 2008, con particolare riferimento al comparto industriale. 

Approvvigionamenti

Nel corso dei primi nove mesi del 2009, il consumo di gas naturale in Italia ha subito, rispetto

allo stesso periodo del 2008, una rilevante contrazione (superiore al 12%), causata, principal-

mente, dalla congiuntura economica.

Tale contrazione ha riguardato prevalentemente i consumi industriali (–19,1%) e i consumi per

generazione di energia elettrica (–17,1%).

Scenario energetico nazionale
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Tale crisi economica ha portato, come conseguenza, ad una riduzione dei quantitativi immes-

si in rete, in particolare, nel periodo in oggetto, si è registrata, come si osserva ormai da anni,

una flessione della produzione nazionale mentre a differenza dello scorso anno termico anche

le importazioni di gas hanno registrato un netto calo. Tale riduzione ha riguardato in partico-

lare i volumi provenienti dal Nord Europa e dalla Russia: in relazione agli approvvigionamenti

da quest’ultimo fronte, si rileva peraltro che sul trend ha inciso anche l’interruzione dei flussi

di gas dovuti al ben noto contenzioso con l’Ucraina nel corso del mese di gennaio, che ha com-

portato per l’Italia una riduzione di consegne dell’ordine di 1 Gm3.

Con riferimento alle scorte di gas, si è assistito ad una maggiore erogazione di volumi dagli

stoccaggi, fondamentalmente dovuta ad esigenze di ottimizzazione del proprio portafoglio da

parte degli operatori, i quali, alla luce della discesa dei prezzi conseguente alla drastica ridu-

zione del prezzo del petrolio degli ultimi mesi del 2008, hanno infatti deciso di immettere nel

sistema quanto più gas possibile, in modo da minimizzare le rimanenze a fine marzo, per poi

reiniettarne nei depositi durante l’estate in corso, minimizzando quindi il prezzo medio delle

rimanenze a fine campagna di iniezione.

In tale scenario si registrano i potenziamenti delle infrastrutture per l’approvvigionamento di

gas appena entrate in esercizio o che entreranno in esercizio a breve: è stato appena inaugu-

rato il terminale di rigassificazione di Porto Viro, Rovigo, che a regime soddisferà il 10% del fab-

bisogno nazionale, e sono diventati operativi il secondo potenziamento del metanodotto che

tramite l’Austria porta gas russo ed il secondo potenziamento del metanodotto che porta gas

algerino in Italia.

La prospettiva di tali maggiori disponibilità ha prodotto effetti benefici sulla campagna

approvvigionamento per l’inverno in corso.
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Il terzo trimestre del 2009 è stato caratterizzato da una debole ripresa dalla profonda crisi

economica iniziata nel 2008. I principali indicatori economici, a settembre 2009, suggerisco-

no che la significativa contrazione che ha investito l’economia globale sta gradualmente per

esaurirsi sia nei Paesi industrializzati che in quelli emergenti. Nonostante rimanga sempre un

clima d’incertezza e di debole fiducia nel mercato, ci si aspetta una riduzione dei rischi nel -

l’economia globale che dovrebbe portare ad una graduale ripresa ed a una previsione per i

prossimi mesi più equilibrata ed ottimistica rispetto a quella effettuata ad inizio anno. 

Per quanto concerne il PIL, i dati diffusi dall’ISTAT hanno evidenziato che nel secondo trime-

stre del 2009 il PIL in Italia ha subito una contrazione in termini tendenziali del 6% rispetto allo

stesso trimestre dell’anno precedente. Nello stesso periodo il PIL dei paesi dell’area Euro è

diminuito in termini tendenziali del 4,7%, mentre negli Stati Uniti ha subito una contrazione

del 3,9%. Le stime prevedono un PIL per il 2009 in lieve miglioramento, rispetto alla situazione

del secondo trimestre, sia per i maggiori paesi dell’UE che per l’Italia e una rivisitazione delle

stime in rialzo per i prossimi mesi dell’anno (Fonte: ISTAT).

I tassi di interesse al 30 settembre 2009, sia in Europa che negli Stati Uniti si sono mantenuti

sui minimi storici. Il tasso è infatti pari all’1%, mentre il Fed Fund Statunitense è tutt’ora nel

range 0-0,25%.

Le forti contrazioni dei prezzi delle commodity, congiuntamente al brusco rallentamento

della domanda, hanno avuto un effetto positivo sul tasso di inflazione, che nell’area Euro a set-

tembre 2009 si attesta a –0,3%. Il tasso di inflazione in Italia, sempre nello stesso periodo, si

attesta a +0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo le previsioni di set-

tembre 2009 della Banca Centrale Europea il tasso di inflazione nell’area Euro dovrebbe

diventare positivo nei prossimi mesi e anche nel 2010 dovrebbe rimanere positivo in quanto i

prezzi generali e i costi di sviluppo rimangono subordinati ad una ripresa lenta della domanda

energetica sia nell’area Euro che negli altri paesi industrializzati.

Quadro macroeconomico
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Quadro macroeconomico

Per quanto concerne l’andamento del tasso di cambio Euro/Dollaro, il terzo trimestre

del 2009 è stato caratterizzato da un significativo incremento di tale rapporto dovuto alla

perdurante debolezza della valuta americana. La media dei primi nove mesi del 2009 è stata

pari a 1,36.



Energia

Impianti termoelettrici
ed idroelettrici

Energy Management

Vendita EE e Gas

Società del Gruppo A2A consolidate 

• Abruzzoenergia

• A2A Energia

• A2A Trading

• A2A Produzione

• Asmea (*)

• Ostros Energia

• Bas Omniservizi

• Cogas

• Plurigas

• Aspem Energia

Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009

143

La Filiera Energia include le seguenti attività: 

• Produzione di energia elettrica: attività di gestione di centrali attraverso un parco di

generazione composto da centrali idroelettriche e termoelettriche con potenza installata

pari a 3,6 GW (1);

• Energy Management: attività di compravendita di energia elettrica e di combustibili, gas-

sosi e non gassosi, sui mercati all’ingrosso nazionali e internazionali; approvvigionamento

dei combustibili necessari per coprire i fabbisogni delle centrali termoelettriche e dei

clienti; pianificazione, programmazione e dispacciamento degli impianti di produzione di

energia elettrica;

• Vendita di energia elettrica e gas: attività di commercializzazione di energia elettrica e

gas al mercato dei clienti idonei. Sono altresì incluse le attività di vendita di energia elettri-

ca al mercato dei clienti in “maggior tutela”.

Oltre alle attività svolte direttamente da A2A S.p.A., sono riconducibili alla Filiera Energia le

società di seguito riportate:

(*) Controlla al 100% Tidone Energia.

(1) Include il 20% degli impianti Edipower.

Filiera Energia
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Recente evoluzione normativa nel settore dell’energia elettrica

Emissions Trading 

Ai sensi della Direttiva Europea 2003/87/CE, dal 1° gennaio 2005 i gestori di impianti che emet-

tono in atmosfera CO2 devono essere muniti di un’autorizzazione a tal fine rilasciata dall’au-

torità nazionale competente e coprire le proprie emissioni con equivalenti diritti, per parte

rilasciati a titolo gratuito in base al disposto del Piano di Allocazione delle Emissioni adottato

per ciascun Paese.

Nel mese di aprile è stato pubblicato il Piano UE 2020 approvato dal Parlamento Europeo e dal

Consiglio. Il piano comprende tre direttive riguardanti la promozione delle rinnovabili per il

conseguimento della quota del 20% sul consumo finale al 2020; una revisione dell’ETS

(Emissions Trading Sistem) nel post 2012; il quadro legislativo per la CCS (Cattura e Stoccaggio

della CO2). Il disegno di legge Comunitaria approvato dalla Camera a fine settembre e attual-

mente all’esame del Senato contiene la delega al governo per il recepimento delle direttive. 

Produzione da rinnovabili - Linee guida Autorizzazione Unica

Ai sensi del disposto dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/03 gli Uffici del Ministero dello

sviluppo economico hanno predisposto un primo schema del Documento recante le Linee

Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio

(Autorizzazione Unica) degli Impianti di Produzione di energia elettrica alimentati da fonti rin-

novabili, sottoposto alla consultazione degli operatori, che si è chiusa il 3 luglio scorso. Il prov-

vedimento definitivo non è ancora stato adottato.

Certificati Verdi 

Nel mese di febbraio il GSE ha definito il prezzo di offerta dei propri CV per il 2009. Tale prez-

zo, risultato pari a 88,66 euro/MWh, è stato calcolato come differenza tra il valore di riferi-

mento, fissato in sede di prima applicazione dall’art. 2, comma 148, della Finanziaria 2008, pari

a 180,00 euro/MWh ed il valore medio annuo registrato nel 2008 del prezzo di cessione del -

l’energia elettrica di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a 91,34 euro/MWh (delibe-

razione dell’Autorità ARG/elt n. 10/09). 

Con deliberazione ARG/elt n. 66/09 l’Autorità ha riconosciuto ad A2A Trading S.r.l. e ad A2A

S.p.A., a seguito di apposita istanza presentata al riguardo dagli operatori, gli oneri derivanti

dall’obbligo di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n. 79/99 (acquisto di Certificati Verdi) per



l’anno 2004, per quanto attiene l’energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destina-

ta ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell’anno 2003.

In particolare:

1. alla società A2A Trading S.r.l. sono stati riconosciuti oneri in misura pari a 294.815,50 euro; 

2. alla società A2A S.p.A. sono stati riconosciuti oneri in misura pari a 117.026,00 euro.

Parte degli importi sono stati accreditati alle due società da parte della CCSE ad inizio del mese

di ottobre 2009.

Dispacciamento

Con delibera ARG/elt 104/06 è stato previsto un intervento straordinario limitato al solo mese

di giugno 2009 finalizzato a minimizzare l’esposizione finanziaria a cui sono soggetti gli utenti

del dispacciamento a seguito dell’applicazione dei CRPU (coefficienti di ripartizione del pre-

lievo residuo di area) erroneamente determinati, considerata la significatività delle rettifiche

e anche la novità introdotta dall’adozione dei CRPU differenziati per fascia oraria.

Con delibera ARG/elt n. 107/09 l’AEEG ha adottato il Testo Integrato Settlement (TIS), che rior-

dina in un unico corpo normativo parte della normativa della delibera n. 111/06 e le procedure

relative al meccanismo di Load Profiling.

Con deliberazione ARG/elt n. 138/09 l’Autorità ha introdotto un meccanismo di mutualizzazio-

ne della quota residua di rischio in capo al Gestore del Mercato elettrico nell’ambito della

gestione del sistema di garanzie ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto MSE. In base al prov-

vedimento, il Gestore deve dare immediata comunicazione all’Autorità qualora dovessero

emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell’insolvenza di operatori

del mercato a termine con consegna fisica – MTE – non coperti dall’apposito sistema di garan-

zie e superiori all’ammontare relativo a mezzi propri che il medesimo Gestore è tenuto a uti-

lizzare. L’AEEG definirà le modalità di recupero degli oneri insorgenti attraverso un apposito

corrispettivo.

Provvedimenti in materia di liberalizzazione del mercato elettrico:
vendita ai clienti finali in maggiore tutela e in salvaguardia

Con deliberazione VIS n. 35/09 l’Autorità ha chiuso il procedimento avviato con deliberazione

VIS 68/08 al fine di approfondire le motivazioni di anomalie nell’erogazione del servizio di sal-

vaguardia, lamentate a partire dall’attivazione dello stesso da operatori del settore, associa-

zioni di imprese e clienti finali. 
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Il provvedimento riconosce che la non tempestiva comunicazione di tali dati ad Exergia da

parte di A2A Reti Elettriche possa avere indotto l’esercente ad un maggiore sforzo in ordine

alle attività di fatturazione nei confronti dei clienti con database incompleto, ma rileva che tali

mancanze non hanno determinato un oggettivo impedimento a fatturare. 

Al fine di approfondire tali circostanze, con delibera VIS n. 67/09 l’Autorità ha avviato uno spe-

cifico procedimento di verifica nei confronti di A2A Reti Elettriche. Il procedimento non si è

ancora concluso.

Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica per il mercato

della maggior tutela, si segnala che nel corso del 2010, a seguito della messa in servizio dei

misuratori elettronici, una quota sempre più rilevante di clienti domestici si vedrà applicato

per l’energia elettrica utilizzata un unico prezzo di tipo biorario. Con la delibera ARG/elt 112/09

l’AEEG ha pertanto previsto una serie di iniziative per informare e meglio consigliare i clienti

domestici sulla conseguenza della modifica del prezzo dell’energia da monorario a biorario.

Sono stati introdotti, in particolare, obblighi di comunicazione in merito da parte degli eser-

centi il servizio di maggior tutela all’interno delle fatture emesse. L’Autorità assicura nel prov-

vedimento la copertura dei costi aggiuntivi sostenuti dagli esercenti a tale fine.

Pratiche commerciali scorrette

In data 24 giugno 2009 il TAR del Lazio ha respinto due ricorsi presentati da A2A Energia e

ASMEA contro il provvedimento n. 19223 del 13 novembre 2008 con cui l’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato imponeva alle società il pagamento di sanzioni rispettiva-

mente pari a 140.000 euro e 110.000 euro per pratiche commerciali scorrette. 

In particolare, l’AGCM ha contestato ai due operatori le modalità di presentazione sui siti inter-

net di riferimento di alcune offerte sul mercato libero, che secondo l’accusa risultavano fuor-

vianti per il lettore.

Recente evoluzione normativa nel settore del gas metano

Vendita all’ingrosso e al dettaglio

Import gas

Con delibera ARG/gas 101/09 l’AEEG ha riconosciuto alla società Plurigas S.p.A. gli oneri soste-

nuti per l’importazione di gas naturale nel trimestre gennaio-marzo 2007, di cui all’art. 2 della

deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06 quantificati in euro 241.804,00. 
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Con la deliberazione ARG/gas n. 108/09, che detta disposizioni in materia di modalità econo-

miche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di quote del gas

naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008,

l’AEEG ha definito, confermando quanto previsto dalla precedente delibera ARG/gas 24/09, le

modalità di offerta, presso il mercato regolamentato, delle quote da importazione, nonché i

relativi criteri di assegnazione, la quantificazione dei lotti e gli obblighi informativi in capo

all’importatore.

Gas release

Il decreto legge n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della par-

tecipazione italiana a missioni internazionali” (convertito con legge 102/09 del 3 agosto 2009)

contiene alcune norme sulla gas release.

In particolare, è stato disposto che, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mer-

cati dell’energia, nella prospettiva di una eventuale revisione della normativa in materia, entro

quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Mse su proposta dell’Autorità

dovesse adottare con decreto misure vincolanti per l’anno termico 2009-2010 ciascun sog-

getto che nell’anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto una

quota superiore al 40% del gas complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in

vendita al psv un volume di gas pari a 5 miliardi di smc mediante procedure concorrenziali non

discriminatorie, ad un prezzo fissato dallo stesso Mse su proposta dell’Autorità.

Con la delibera ARG/gas n. 114/09, come modificata dalla delibera ARG/gas n. 118/09, l’AEEG ha

dettato le disposizioni in materia di condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui

al decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 e al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 ago-

sto 2009, definendo le modalità, i termini e le condizioni di partecipazione alla gas release.

Soglia di invarianza

Con la delibera ARG/gas 106/09, emanata a seguito del documento di consultazione DCO

14/09, l’AEEG ha individuato i sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recupera bili

sostenuti dalle imprese di vendita di gas naturale in conseguenza dell’applicazione degli artt. 1

e 2 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08.

Infatti l’Autorità, con deliberazione ARG/gas n. 192/08, recante “Misure urgenti di modifica dei

criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per

clienti in regime di tutela e aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2009”, era nuova-

mente intervenuta in materia di criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di for-

nitura. Nella fattispecie, l’Autorità aveva infatti: 

1) rimosso la soglia di invarianza a partire dall’aggiornamento relativo al primo trimestre

2009 (gennaio-marzo); 
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2) adottato una direttiva che impone a tutte le parti venditrici dei contratti di compravendita

all’ingrosso di gas, in essere alla data del provvedimento, per la quota direttamente o indi-

rettamente destinata alle forniture dei clienti finali oggetto di tutela, di proporre alle con-

troparti acquirenti la soppressione di eventuali clausole contrattuali che prevedono una

soglia di invarianza; 

3) stabilito di definire, con successivo provvedimento, opportuni sistemi di compensazione

degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza

dell’applicazione dei precedenti punti 1) e 2), incluse le imprese di vendita all’ingrosso per

le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse

le partite infragruppo.

Ai fini del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti ciascun esercente

la vendita all’ingrosso o al dettaglio è tenuto a presentare, per ogni contratto di approvvigio-

namento, apposita istanza.

Clienti tutelati gas

L’AEEG con delibera ARG/gas 64/09 ha ridefinito il perimetro dei clienti aventi diritto all’appli-

cazione del servizio di tutela, limitandolo ai punti di riconsegna nella titolarità di un cliente

domestico o punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico.

In particolare è stata definita una procedura di identificazione degli aventi diritto al servizio di

tutela nonchè previste alcune misure transitorie al fine di accompagnare gradualmente i clien-

ti non domestici al mercato libero.

Con il medesimo provvedimento, l’Autorità ha inoltre definito i criteri di aggiornamento della

CCI (componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso per la fornitura di gas natura-

le), che si applicheranno a partire dall’1 ottobre 2009. 

L’algoritmo di calcolo della componente proposto in consultazione è stato confermato, men-

tre alcuni parametri ormai obsoleti sono stati aggiornati, e altri, ormai scarsamente rappre-

sentativi sono stati sostituiti.

Con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

(QVD), l’Autorità ha previsto che la componente sia unica a livello nazionale, articolata in una

componente fissa pari a 36,82 euro/anno/punto di riconsegna (prima pari a 3,6 euro/anno/punto

di riconsegna) ed in una quota variabile articolata su due scaglioni di consumo. I valori saran-

no aggiornati con cadenza biennale con decorrenza 1° gennaio 2011.
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Dati quantitativi - settore energia elettrica

Di seguito si riporta una sintesi dei dati quantitativi relativi alla filiera energia.

3° Trim. 3° Trim. GWh 30 09 2009 30 09 2008 Variazioni % 
2009 2008 2009/2008

FONTI

3.866 2.887 Produzioni nette 9.503 8.731 772 8,8%

3.001 2.088 – produzione termoelettrica 7.110 6.851 259 3,8%

865 799 – produzione idroelettrica 2.393 1.880 513 27,3%

5.535 5.359 Acquisti 16.685 17.003 (318) (1,9%)

802 942 – acquirente unico 2.584 2.999 (415) (13,8%)

2.846 2.385 – borsa 8.380 7.619 761 10,0%

1.417 1.347 – mercati esteri 4.244 4.161 83 2,0%

470 685 – altri acquisti 1.477 2.224 (747) (33,6%)

9.401 8.246 TOTALE FONTI 26.188 25.734 454 1,8%

USI

802 942 Vendite mercato tutelato 2.584 2.999 (415) (13,8%)

3.602 3.103 Vendite a clienti idonei e grossisti 10.711 9.761 950 9,7%

3.942 3.228 Vendite in borsa 9.737 10.118 (381) (3,8%)

1.055 973 Vendite mercati esteri 3.156 2.856 300 10,5%

9.401 8.246 TOTALE USI 26.188 25.734 454 1,8%

Nota: i dati relativi alle vendite sono riportati al lordo delle perdite.

Nei primi nove mesi del 2009 la produzione di energia elettrica del Gruppo è stata pari a 9.503

GWh, a cui si aggiungono acquisti per 16.685 GWh, per una disponibilità complessiva di 26.188

GWh.

La produzione di energia elettrica è risultata in crescita rispetto allo stesso periodo dell’eser-

cizio precedente (+8,8%) principalmente per effetto del contributo delle centrali E.ON e del-

l’entrata a regime della centrale termoelettrica di Gissi. In particolare, l’aumento della produ-

zione idroelettrica è riconducibile alla maggiore idraulicità registrata nei primi nove mesi

dell’anno e al contributo del nucleo idroelettrico della Calabria.  

Gli acquisti di energia elettrica si attestano a 16.685 GWh, in diminuzione rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente. Gli acquisti sulla Borsa Elettrica Italiana pari a 8.380 GWh sono

risultati  superiori rispetto ai primi nove mesi del 2008, mentre le vendite in Borsa si sono atte-

state a 9.737 GWh (10.118 GWh al 30 settembre 2008). Gli acquisti sui mercati esteri sono risul-

tati pari a 4.244 GWh (4.161 GWh nel 2008) mentre le vendite sui mercati esteri si sono atte-

state a 3.156 GWh, in aumento del 10,5% rispetto al 30 settembre 2008.

Le vendite dirette ai clienti finali idonei e grossisti sono invece aumentate del 9,7%, passando

da 9.761 GWh nei primi nove mesi del 2008 a 10.711 GWh nel periodo in esame.
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Dati quantitativi - settore gas

3° Trim. 3° Trim. Milioni di mc 30 09 2009 30 09 2008 Variazioni % 
2009 2008 2009/2008

FONTI

1.355 952 Approvvigionamenti 3.957 3.867 90 2,3%

(329) (190) Prelievi da magazzino (186) (169) (17) 10,1%

(7) (3) Autoconsumi /GNC (10) (20) 10 (50,0%)

1.019 759  TOTALE FONTI 3.761 3.678 83 2,3%

USI

152 179  Usi finali 1.280 1.264 16 1,3%

432 366  Usi termoelettrici 1.147 1.224 (77) (6,3%)

3 (7) Usi calore 29 34 (5) (14,7%)

432 221  Grossisti 1.305 1.156 149 12,9%

1.019 759  TOTALE USI 3.761 3.678 83 2,3%

Nota: Le quantità sono esposte a mc standard riportati al PCS di 38100 MJ alla riconsegna.

Nei primi nove mesi del 2009 i volumi approvvigionati risultano in aumento di 90 Mmc e si

registra un incremento dei prelievi da magazzino pari a 17 Mmc. I volumi complessivamente

destinati alla vendita ai clienti finali sono risultati pari a 1.280 Mmc, in crescita dell’1,3% rispet-

to al 30 settembre 2008 principalmente per effetto dell’andamento climatico che ha caratte-

rizzato i primi mesi dell’anno. Si evidenzia inoltre un incremento delle vendite a grossisti pari

al 13%.

Con riferimento invece agli usi termoelettrici, la contrazione dei volumi, è attribuibile ad una

minore produzione degli impianti del Gruppo.

Dati economici 

3° Trim. 3° Trim. Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008 Variazioni
2009 2008 30 09 2009 30 09 2008

983 1.054 Ricavi 3.423 3.438 (15)

112 111 Margine operativo Lordo 386 333 53 

11,4% 10,5% % su Ricavi 11,3% 9,7% –

(42) (24) Ammortamenti e Accantonamenti (97) (76) (21)

70 87 Risultato Operativo Netto 289 257 32 

7,1% 8,3% % su Ricavi 8,4% 7,5% –

12 27 Investimenti 57 49 8 

Nei primi nove mesi del 2009 la Filiera Energia ha evidenziato ricavi per 3.423 milioni di euro e

un margine operativo lordo di 386 milioni di euro (333 milioni di euro al 30 settembre 2008).
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In particolare, il margine operativo lordo del settore elettrico pari a 295 milioni di euro risulta

in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli effetti positivi derivanti dalle

maggiori produzioni idroelettriche, dal contributo degli impianti E.ON e dell’impianto ter-

moelettrico di Gissi, nonché dall’andamento dei mercati ambientali sono stati compensati da

una contrazione dei margini sulla piattaforma Ipex a causa dell’andamento dei prezzi registra-

to nei primi nove mesi dell’anno che ha confermato la forte contrazione già evidenziata negli

ultimi mesi dell’esercizio 2008. Si segnala inoltre il contributo positivo delle attività sui merca-

ti esteri.

Il settore gas evidenzia un margine operativo lordo pari a 91 milioni di euro (38 milioni di euro

a settembre 2008). La crescita dei risultati è riconducibile ad un incremento dei margini uni-

tari di vendita determinato dalla riduzione dei prezzi delle materie prime sui mercati interna-

zionali. Tale contrazione, a fronte di una stabilità delle quantità vendute nel mercato finale, ha

determinato il miglioramento dei margini. Inoltre, si evidenzia l’impatto positivo, nel trime-

stre, della nuova struttura delle condizioni economiche di vendita applicate ai clienti tutelati

(delibera ARG/gas 64/09) che ha portato ad un’incremento della quota fissa annua a copertu-

ra dei costi commerciali a fronte di una riduzione della quota variabile.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 97 milioni di euro (76 milioni di euro

nei primi nove mesi del 2008).

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 289 milioni di euro

(257 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente).

Gli investimenti del periodo sono risultati pari a 57 milioni di euro e hanno riguardato princi-

palmente i lavori di completamento della centrale termoelettrica di Gissi (43 milioni di euro), i

lavori relativi alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 220 KW presso la centrale ter-

moelettrica del Mincio (3,4 milioni di euro), i lavori relativi alla realizzazione del nuovo genera-

tore di vapore ausiliario presso la centrale termoelettrica di Cassano (1,2 milioni di euro), non-

ché il revamping della centrale idroelettrica di Prevalle sul Chiese (1,3 milioni di euro).

Si segnala che l’operazione di scissione del ramo d’azienda da E.ON Produzione S.p.A. a favore

di A2A Produzione S.r.l. ha comportato un incremento delle immobilizzazioni pari a 879 milio-

ni di euro.



Calore e Servizi

Impianti
di cogenerazione

Reti TLR

Vendita
calore e altri servizi

Società del Gruppo A2A consolidate 

• A2A Calore & Servizi

• Proaris

• Gruppo Coriance

• Varese Risorse
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La Filiera Calore e Servizi include le attività di cogenerazione, teleriscaldamento e vendita di

calore, nonché attività relative ai servizi di gestione calore e di facility management. Di seguito

si riporta una breve descrizione delle attività:

• Cogenerazione e Teleriscaldamento: attività di produzione, distribuzione e vendita di

calore, attività di produzione e vendita di energia elettrica, nonché attività di operation

and maintenance delle centrali di cogenerazione e delle reti per il teleriscaldamento; 

• Calore e altri servizi: servizio di gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di

terze parti e attività di facility management. 

Sono riconducibili alla Filiera Calore e Servizi le società di seguito riportate:

Filiera Calore e Servizi



Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati quantitativi ed economici della filiera.

Dati quantitativi

3° Trim. 3° Trim. GWht 30 09 2009 30 09 2008 Variazioni % 
2009 2008 2009/2008

FONTI

48 27 Impianti di: 985 563 422 75,0%

– 2 – Lamarmora 380 350 30 8,6%

– – – Famagosta 85 78 7 9,0%

6 6 – Tecnocity 44 46 (2) (4,3%)

19 – – impianti Coriance 325 – 325 n.s.

4 – – impianti Varese Risorse 41 – 41 n.s.

19 19 – altri impianti 110 89 21 23,6%

70 48 Acquisti da: 688 522 166 31,8%

25 2 – terzi 314 94 220 234,0%

45 46 – altre filiere 374 428 (54) (12,6%)

118 75 TOTALE FONTI (*) 1.673 1.085 588 54,2%

USI

118 75 Vendite ai clienti finali 1.673 1.085 588 54,2%

118 75 TOTALE USI 1.673 1.085 588 54,2%

(*) Al netto delle perdite.
Nota:
– I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le vendite relative alla gestione calore.
– Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Filiera ambiente.

Le produzioni del Gruppo, pari a 1.673 GWht sono risultate in aumento del 54% rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio precedente. Tale incremento è prevalentemente riconduci-

bile al contributo degli impianti del Gruppo Coriance e di Varese Risorse, società controllata

da Aspem S.p.A. (le cui acquisizioni risalgono rispettivamente ai mesi di agosto 2008 e gennaio

2009) nonché alla maggiore produzione degli impianti di proprietà sostanzialmente dovuta

all’incremento della domanda da parte del mercato.
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Dati economici 

3° Trim. 3° Trim. Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008 Variazioni
2009 2008 30 09 2009 30 09 2008

30 28 Ricavi 230 157 73 

(4) (7) Margine operativo Lordo 41 27 14 

(13,3%) (25,0%) % su Ricavi 17,8% 17,2% –

(8) (5) Ammortamenti e Accantonamenti (26) (18) (8)

(12) (12) Risultato Operativo Netto 15 9 6 

(40,0%) (42,9%) % su Ricavi 6,5% 5,7% –

23 15 Investimenti 47 43 4 

Nel periodo in esame i ricavi si sono attestati a 230 milioni di euro (157 milioni di euro al 30 set-

tembre 2008). L’incremento, pari a 73 milioni di euro, è principalmente attribuibile alle mag-

giori quantità di calore e di energia elettrica vendute, in particolare, a seguito dell’acquisizione

del Gruppo Coriance e di Varese Risorse (società controllata da Aspem S.p.A.), nonché alle

attività relative alla gestione e manutenzione di impianti calore a seguito dell’acquisizione di

nuove commesse nel Nord Italia. 

Il margine operativo lordo è stato pari a 41 milioni di euro, in aumento del 52% rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio precedente. Tale dinamica positiva è principalmente attri-

buibile al consolidamento dei risultati del Gruppo Coriance e Aspem e alle maggiori vendite di

calore rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 26 milioni di euro, registrando un

incremento di 8 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 15 milioni di euro in

crescita rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Gli investimenti del periodo, pari a circa 47 milioni di euro, hanno riguardato principalmente lo

sviluppo delle reti di teleriscaldamento (28 milioni di euro), interventi di manutenzione straor-

dinaria e sviluppo su impianti minori nelle aree di Milano e Varese (8 milioni di euro), nonché

investimenti di sviluppo realizzati dal Gruppo Coriance (complessivamente pari a circa 11

milioni di euro).

Si segnala che l’acquisizione del Gruppo Aspem ha comportato un incremento delle immobi-

lizzazioni pari a 13 milioni di euro.



Ambiente

Raccolta
e spazzamento

Trattamento

Smaltimento
e recupero energetico

Società del Gruppo A2A consolidate 

• Gruppo Ecodeco

• Gruppo Amsa

• Aprica

• Montichiariambiente

• Ecofert

• Partenope Ambiente
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La Filiera Ambiente include le attività relative all’intero ciclo della gestione dei rifiuti. Di segui-

to si riporta una breve descrizione di tali attività:

• Raccolta e spazzamento: pulizia delle strade e prelievo dei rifiuti per il trasporto a desti-

nazione; 

• Trattamento: attività svolta in centri dedicati, finalizzata al recupero o alla trasformazio-

ne dei rifiuti al fine di renderli idonei al recupero di materia, alla termovalorizzazione con

recupero di energia o allo smaltimento in discarica; 

• Smaltimento: attività di smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali in impianti di com-

bustione o in discarica, con eventuale recupero energetico mediante termovalorizzazione

o sfruttamento del biogas. 

Oltre alle attività svolte in questo settore direttamente da A2A S.p.A., sono riconducibili alla

Filiera Ambiente le società di seguito riportate:

Filiera Ambiente



Recente evoluzione normativa nel settore ambientale

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, è il testo normati-

vo di riferimento per il settore dei rifiuti, modificato nel corso del 2008 dal cd “Correttivo

Unificato”. Il provvedimento (Testo Unico) ha sancito l’espressa abrogazione del Decreto

Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 “Decreto Ronchi” che sino ad allora, ha rappresentato la

legge-quadro nazionale in materia. 

Del precedente quadro normativo rimangono attualmente in vigore, in regime transitorio e

fino all’emanazione delle regole di attuazione del Testo Unico, alcune norme tecniche regola-

mentali necessarie per lo svolgimento dei servizi di raccolta e conferimento. 

Tra i provvedimenti normativi emanati alla fine dell’anno scorso, di particolare importanza per

il settore, si segnalano inoltre:

• la norma di Conversione in Legge del decreto Legge n. 172/08 recante “Misure straordina-

rie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione

Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale” relative all’incentivazione per la

realizzazione degli inceneritori e ad altre misure urgenti in materia ambientale; 

• il Decreto 18 dicembre 2008 relativo all’incentivazione della produzione di energia elettri-

ca da fonti rinnovabili, in base al quale l’energia da immettere nel sistema elettrico per

adempiere all’obbligo di cui all’art. 11 del decreto Bersani può essere prodotta anche da

impianti: 

– di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;

– alimentati a rifiuti, anche ibridi, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006.

Altre norme in materia

Fanghi biologici e compost

In riferimento all’utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici e del compost, la Direttiva 91/676

(cosiddetta “direttiva nitrati”) obbliga a limitare il carico massimo di azoto organico distribui-

bile in agricoltura ed è stata recepita in Italia, con il D.Lgs. 152/06.

Gli artt. 92 e 112 del D.Lgs. 152/06 demandano alle regioni il compito di disciplinare le attività di

utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento nonché la predisposizione dei pro-

grammi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento cau-

sato da nitrati di origine agricola.

I programmi di azione individuano anche i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di

alcuni tipi di fertilizzanti.
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La Regione Lombardia con DGR n. 5215 del 2 agosto 2007, ha adottato “l’integrazione con

modifica al programma d’azione per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento

causato da nitrati di origine agricola in zona vulnerabile”. L’art. 19 di tale DGR ha disposto che,

nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio di ogni anno, l’utilizzo agronomico dei

fanghi biologici sia subordinato all’andamento meteorologico e alle informative dettate gior-

nalmente, dalla Regione stessa, tramite appositi bollettini agrometereologici. 

Con DGR del 29 luglio 2009, n. 8/9953, recante “Disposizioni per la sospensione dell’attività di

spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue”, la

Regione pone un limite temporale all’attività di spandimento in agricoltura dei fanghi (soli 2

anni per le aree vulnerabili e quattro anni per le aree non vulnerabili). 

Gestione discariche

In recepimento della Direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, il Decreto

Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (cui l’art. 182, comma 7, del decreto n. 152/06 rimanda espli-

citamente), individua specifiche norme per il corretto smaltimento dei rifiuti, introducendo

prescrizioni, procedure e requisiti per la gestione delle discariche. Fra le principali novità, l’in-

dividuazione degli obblighi del gestore dopo la chiusura dell’impianto, nel periodo cosiddetto

post mortem (della durata di 30 anni), e la nuova classificazione delle discariche in tre catego-

rie: discarica per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi. Il D.Lgs. n. 36/2003, inoltre, individua

14 categorie di rifiuti non ammessi in discarica e prevede in via generale che i rifiuti possano

essere collocati in discarica soltanto dopo il trattamento (fanno eccezione i rifiuti inerti il cui

trattamento non sia tecnicamente possibile e quelli il cui trattamento non contribuisce al rag-

giungimento delle finalità del decreto e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti

di legge). 

Il termine ultimo per poter conferire in discarica le tipologie di rifiuti individuate nel D.Lgs. n.

36/2003 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 con decreto legge 30/12/2008 n. 208

(Milleproroghe). 

Continuano a essere escluse dal beneficio della proroga le discariche per rifiuti inerti e le

discariche monorifiuto per cemento-amianto. 

Il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con la L. 27 febbraio 2009, n. 13, prevede

la proroga al 30 giugno 2009 del regime transitorio, prima dell’applicazione dei criteri di

ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al decreto 3 agosto 2005, e la proroga al 31 dicembre

2009 del limite massimo al potere calorifico dei rifiuti.

Con circolare del 30 giugno 2009, avente per oggetto “Smaltimento in discarica dei rifiuti

urbani. Criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti nelle sotto-

categorie di discarica di cui all’art. 7 del D.M. 3/8/2005”, il Ministro dell’Ambiente ha fornito

157

Resoconto intermedio di gestione – 30 settembre 2009

Filiera Ambiente



chiarimenti operativi circa lo smaltimento dei rifiuti in discarica, alla luce dell’entrata in vigore

dei nuovi criteri di ammissibilità di cui al DM 03.08.05, e circa la valutazione del rischio per le

sottocategorie di discarica.

Con D.G.R. 7 agosto 2009, n. 8/10099, avente per oggetto “Determinazioni in merito all’am-

missibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino alla adozione delle modi-

fiche del D.M. Ambiente e Tutela del territorio 3 agosto 2005”, la Regione Lombardia ha avvia-

to un’attività sperimentale per la determinazione, ai fini conoscitivi e statistici, del parametro

DOC (Carbonio Organico Disciolto). 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Con decreto dell’8 aprile 2008, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare ha adottato una disciplina dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, modifica-

ta con Decreto del 13 maggio 2009.

Con Decreto 30 giugno 2009, avente per oggetto “Approvazione della scheda di trasporto”

(di merci per conto terzi), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato i con-

tenuti della scheda di trasporto. Successive circolari hanno fornito chiarimenti applicativi al

riguardo.

Con Deliberazione 20 luglio 2009, avente per oggetto “Criteri e requisiti per l’iscrizione

all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui

al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 8 aprile 2008,

modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera cc), del

D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”, l’Albo ha definito le modalità di iscri-

zione per lo svolgimento della gestione dei centri di raccolta.
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Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati quantitativi ed economici della filiera.

Dati quantitativi

3° Trim. 3° Trim. 30 09 2009 30 09 2008 Variazioni % 
2009 2008 2009/2008

218 221 Rifiuti raccolti (Kton) (*) 715 725 (10) (1,4%)

638 699 Rifiuti smaltiti (Kton) 1.977 2.142 (165) (7,7%)

289 275 Energia elettrica venduta (GWh) 766 859 (93) (10,8%)

74 73 Calore ceduto (GWht) (**) 455 483 (28) (5,8%)

(*) Rifiuti raccolti nei Comuni di Milano, Brescia, Bergamo e Varese.
(**) Quantità rilevate a bocca di centrale.

Nel periodo in esame le quantità di rifiuti raccolti sono state pari a 715 migliaia di tonnellate, in

diminuzione dell’1,4% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

Si è inoltre registrata una riduzione dei rifiuti smaltiti principalmente a causa della fermata per

manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di Brescia e dei minori conferimenti pres-

so alcuni impianti  del Gruppo. 

Le quantità di energia elettrica e di calore prodotte dagli impianti di termovalorizzazione regi-

strano una flessione rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, sostanzialmente

a causa della fermata dell’impianto di Brescia, come sopra evidenziato.

Dati economici

3° Trim. 3° Trim. Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008 Variazioni
2009 2008 30 09 2009 30 09 2008

180 195 Ricavi 551 606 (55)

66 83 Margine operativo Lordo 173 251 (78)

36,7% 42,6% % su Ricavi 31,4% 41,4% –

(18) (22) Ammortamenti e Accantonamenti (64) (69) 5 

48 61 Risultato Operativo Netto 109 182 (73)

26,7% 31,3% % su Ricavi 19,8% 30,0% –

17 12 Investimenti 47 32 15 

Nei primi nove mesi dell’anno la Filiera Ambiente ha registrato ricavi per 551 milioni di euro in

riduzione di 55 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente principal-

mente a causa della scadenza dell’incentivo CIP6 (avvenuta nel mese di novembre 2008) e

della fermata per manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di Brescia.

Il margine operativo lordo è risultato pari a 173 milioni di euro (251 milioni di euro al 30 set-

tembre 2008).
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La diminuzione è riconducibile, come sopra evidenziato, alla perdita dell’incentivo CIP6 e alla

fermata per manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di Brescia (a partire dal mese

di febbraio 2009 fino a metà aprile 2009), nonché ad una flessione dei conferimenti di rifiuti

industriali e urbani in alcuni impianti del Gruppo. Tali effetti negativi sono stati parzialmente

compensati da un maggior numero di ore di funzionamento dell’impianto di termovalorizza-

zione Silla 2 che, nei primi tre mesi del 2008, aveva subito un fermo a causa di interventi volti a

ridurre le emissioni inquinanti, nonché dal consolidamento dei risultati del Gruppo Aspem e di

Partenope Ambiente.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 64 milioni di euro, in lieve flessione

rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 109 milioni di euro

in calo rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (pari a 182 milioni di euro).

Gli investimenti del periodo, pari a 47 milioni di euro, si riferiscono principalmente ad inter-

venti sugli impianti di termovalorizzazione (31 milioni di euro), ad interventi di sviluppo e man-

tenimento relativi a impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti (7 milioni di euro) e su

mezzi e contenitori per la raccolta (5 milioni di euro).



Reti

Reti elettriche

Reti gas

Ciclo idrico integrato

Società del Gruppo A2A consolidate 

• A2A Reti Elettriche

• A2A Reti Gas

• Bas SII

• Camuna Energia

• Retragas

• Retrasm

• Seasm

• Aspem S.p.A.
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La Filiera Reti include le attività regolamentate da Autorità di settore e relative alla gestione

delle reti elettriche, reti gas e del ciclo idrico integrato. Di seguito si riporta una breve descri-

zione di tali attività:

• Reti elettriche: attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

• Reti gas: attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.

• Ciclo Idrico Integrato: attività di captazione delle acque, gestione degli acquedotti,

distribuzione idrica, fognatura e depurazione; attività di vendita dell’acqua per i clienti

serviti dalle reti di distribuzione delle società del Gruppo sul territorio delle province di

Brescia e Bergamo.

Oltre alle attività svolte in questo settore direttamente da A2A S.p.A., sono riconducibili alla

Filiera Reti le società di seguito riportate:

Filiera Reti



Recente evoluzione normativa nel settore della distribuzione

Distribuzione di gas naturale

Affidamento e svolgimento del servizio di distribuzione 

La legge n. 99/2009, c.d. “Legge Sviluppo” (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-

zione delle imprese, nonché in materia di energia), apporta una modifica all’art. 23-bis del DL

112/2008 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, volta a far salve, per il set-

tore del gas naturale, le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione già

adottate con decreto legislativo 164/2000 e con l’art. 46-bis (Disposizioni in materia di con-

correnza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas) del DL 157/2007.

Gli ambiti territoriali minimi di riferimento per l’affidamento del servizio di distribuzione di

gas naturale dovranno essere determinati dal Ministro dello sviluppo economico anche in

considerazione delle interconnessioni tra gli impianti di distribuzione e con riferimento alle

specificità territoriali, nonchè al numero dei clienti finali per ogni area di interesse. In ogni

caso l’ambito non potrà essere inferiore al territorio comunale. 

Qualità commerciale e sicurezza servizio distribuzione gas naturale

Con delibera ARG/gas 120/08 “Regolazione della Qualità della Distribuzione Gas” (RQDG)

l’Autorità definisce la regolazione della qualità commerciale e della sicurezza dei servizi di

distribuzione e di misura del gas per il III periodo regolatorio (2009-2012). Le principali novità

introdotte dall’Autorità per il III periodo regolatorio sono:

• adesione obbligatoria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per tutte le società di

distribuzione, con differente gradualità, a partire dal 2010. Gli incentivi e le penalità deri-

vanti dall’applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza vengono calcolati su

base di ambito provinciale di impresa; 

• maggior rigidità normativa sul servizio di pronto intervento, intensificando gli obblighi di

servizio e le verifiche di controllo presso gli stessi distributori, al fine di garantire la sicu-

rezza del servizio di distribuzione;

• obbligo di sostituzione o risanamento delle reti con condotte in ghisa con giunti in canapa

e piombo, entro il 31 dicembre 2014;

• obbligo di messa in protezione catodica efficace o sostituzione delle reti in acciaio non

protette catodicamente, entro il 31 dicembre 2015;

• allineamento della qualità commerciale del servizio di distribuzione gas con la qualità com-

merciale del servizio di distribuzione di energia elettrica.

Con sentenza del 25 settembre 2009, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

ha accolto il ricorso presentato da AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A. (ora A2A Reti Gas)
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avverso la delibera dell’AEEG VIS n. 46/08, con la quale veniva comminata al distributore una

sanzione di ammontare pari ad euro 1.493.000 per il mancato rispetto degli obblighi definiti

dall’AEEG per il servizio di pronto intervento gas, per l’anno 2006.

Tariffe di distribuzione

Con la deliberazione ARG/gas 159/08 (Testo unico della regolazione della qualità e delle

tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012

(TUDG ): approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e

misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 RTDG ) l’Autorità ha definito il nuovo

sistema tariffario per il terzo periodo regolatorio (2009-2011), superando il precedente

sistema basato su opzioni tariffarie per anno termico, determinate per singolo ambito tarif-

fario. L’Autorità ha definito una tariffa obbligatoria, differenziata per soli sei ambiti tariffa-

ri, applicata nell’anno solare, a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione, misu-

ra e commercializzazione.

Il provvedimento prevede un regime generale di perequazione dei ricavi tariffari (differenza

tra i ricavi approvati per la singola impresa di distribuzione mediante la tariffa di riferimento

ed i ricavi conseguiti applicando la tariffa obbligatoria), attraverso la Cassa Conguaglio per il

Settore Elettrico. Il livello dei ricavi di ogni esercente risulta quindi legato soltanto ai costi di

capitale ed ai costi operativi riconosciuti dall’Autorità, e non dipende più dai volumi distribui-

ti. Il capitale investito riconosciuto è determinato attraverso il metodo dei costi storici rivalu-

tati, mentre gli ammortamenti sono calcolati in base alla vita utile convenzionale definita

dall’Autorità e i costi operativi sono determinati in base a parametri definiti dall’Autorità.

Il nuovo regime tariffario prevede una remunerazione del capitale investito netto pari al 7,6%

per la distribuzione e all’8% per la misura. 

I costi operativi vengono aggiornati attraverso l’applicazione di un price cap. Il price cap appli-

cato ai costi operativi della distribuzione è differenziato in base alle dimensioni dell’azienda. 

Nel primo semestre del 2009 hanno trovato applicazione le opzioni tariffarie per la distribu-

zione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate per l’anno termico 2007/2008. 

Con delibera ARG/gas 79/09, l’Autorità ha approvato i valori della tariffa obbligatoria per i ser-

vizi di distribuzione e misura del gas in vigore per il semestre luglio-dicembre 2009, da appli-

care a partire dal 1° luglio senza azzeramenti del consumo progressivo.

Inoltre, ai fini dell’applicazione delle nuove tariffe obbligatorie i consumi devono essere addebita-

ti, a partire dal 1° luglio 2009, con l’applicazione del coefficiente C definito con deliberazione n.

159/08. Lo stesso valore dovrà essere utilizzato, per la correzione dei volumi, anche a fini allocativi.

Contestualmente è stata avviata un’indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati tra-

smessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento. 
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Con la delibera ARG/gas 109/09, l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento per le imprese

distributrici per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi si è concluso positivamente e

determinato un ammontare provvisorio di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno

2009, (pari all’80% dell’importo che deriverebbe dall’applicazione delle disposizioni del 50.1

della RTDG sulla base dei dati disponibili) in attesa del completamento delle verifiche in corso.

Per la società A2A Reti Gas S.p.A. l’importo provvisorio della perequazione bimestrale in

acconto è pari a 2.532.914,53 euro.

Con la delibera ARG/Gas 139/09 l’AEEG ha aggiornato i profili di prelievo standard associati a

categorie d’uso del gas naturale per l’anno termico 2009-2010, ai sensi della deliberazione

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 2 febbraio 2007 n. 17/07.

Misura del gas

Con la delibera ARG/gas n. 69/09 è stata introdotta la definizione di misuratore con accessibi-

lità parziale. In particolare le imprese di distribuzione dovranno provvedere a classificare l’ac-

cessibilità del misuratore di tutti i punti di riconsegna della propria rete secondo le nuove defi-

nizioni .

Sono stati definiti inoltre gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle

imprese di distribuzione e le modalità di gestione delle autoletture introducendo, fino a suc-

cessive disposizioni, un algoritmo unico nazionale di validazione per cui una misura non è con-

siderata valida se risulta inferiore al precedente dato di misura.

Altri provvedimenti

Nel corso del 2008 è stata abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 relativa alle Norme per la

sicurezza degli impianti: da tale data entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio

2008, il “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione

degli impianti all’interno degli edifici”. 

In considerazione dei contenuti della norma, con deliberazione ARG/gas n. 32/09 l’Autorità rin-

via a successivo provvedimento la definizione della data di entrata in vigore del Titolo III della

deliberazione n. 40/04, relativo alle modalità per l’effettuazione degli accertamenti documen-

tali sulla sicurezza degli impianti modificati o riattivati. 

Con la delibera ARG/gas 128/09 l’AEEG ha provveduto all’aggiornamento del codice di rete tipo

del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica

e il Gas 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 che differiva l’introduzione dell’allocazione con detta-

glio giornaliero a successivo provvedimento.
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Trasporto di gas naturale

Tariffe 

Con deliberazione n. 102/08 sono state approvate le proposte tariffarie relative ai corrispetti-

vi di trasporto e dispacciamento del gas naturale della società Retragas S.r.l., in attuazione

della deliberazione n. 166/05.

Con la delibera ARG/gas n. 64/09 sono stati modificati i criteri di determinazione della compo-

nente relativa al servizio di trasporto (QTI), al fine di tenere conto dei nuovi 6 ambiti territo-

riali previsti dal Testo Integrato per la Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e

misura del gas naturale per il periodo 2009-2012 (RTDG), prevedendo il calcolo della compo-

nente QTI per ambito tariffario definito ai sensi della delibera ARG/gas 159/08. 

Nel DCO 24/09 pubblicato in data 27.07.2009, l’AEEG ha illustrato i propri orientamenti finali

in merito alla definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di traspor-

to e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione (2010-2013) basato

sull’anno solare. A tal fine con la delibera ARG/gas n. 135/09 è stata prorogata al 31.12.2009 la

validità delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas attualmente in vigore ed approvate

con deliberazione ARG/gas n. 102/08. Conseguentemente con deliberazione ARG/gas n. 136/09

è stato confermato il valore in vigore della componente relativa al servizio di trasporto (QTi).

Qualità

Con la delibera ARG/gas 141/09 l’Autorità approva la parte I del Testo Unico per la Regolazione

della Qualità e delle Tariffe dei servizi di trasporto e di stoccaggio del gas naturale, relativa alla

Regolazione della Qualità del servizio di trasporto per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre

2013 (RQTG).

Sulla base di quanto definito per il servizio di distribuzione dalla Delibera ARG/gas 120/08, nella

RQTG vengono definiti gli indicatori e gli obblighi di sicurezza e di continuità del servizio di tra-

sporto e gli indicatori e obblighi di servizio di qualità commerciale con i rispettivi livelli specifi-

ci e generali.

Dal 1° gennaio 2010 tutte le società di trasporto, che gestiscono reti di trasporto di gas natura-

le, Nazionale e/o Regionale, sono soggette alle disposizioni di cui al RQTG.

Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135 – misura del gas presso punti della rete

nazionale di trasporto 

L’art. 7 del decreto legge n.135 relativo agli obblighi comunitari, prevede disposizioni in merito

ai sistemi di misura installati nell’ambito di reti nazionali e regionali di trasporto del gas al fine

di eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi.
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Ai sensi dell’art. 7 del Decreto:

• i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale

di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’inter-

connessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le

reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocar-

buri non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale. A garanzia

della sicurezza del corretto funzionamento del sistema nazionale di trasporto gas devono

attenersi a modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con

parere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas entro tre mesi dall’entrata in vigore del

decreto;

• per i punti di prelievo di clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale

di trasporto del gas naturale è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico col pare-

re dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas stabilisca i criteri per l’esecuzione dei con-

trolli metrologici legali sui sistemi di misura entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto

devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un

anno da tale data. Con i medesimi decreti sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi

ai sistemi di misura.

Distribuzione di energia elettrica 

Regime tariffario servizio di distribuzione

Con deliberazione n. 348/07 l’Autorità ha adottato il Testo Integrato delle disposizioni per la

regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il terzo

periodo di regolazione (Allegato A) per il periodo 2008-2011.

Il provvedimento dispone il superamento del sistema basato sulle opzioni tariffarie proposte

dalle imprese distributrici, prevedendo l’applicazione di una tariffa unica, fissata dall’Autorità. 

Il provvedimento prevede un regime generale di perequazione e un regime di perequazione

specifico aziendale, garantendo la copertura degli scostamenti nei costi sostenuti dalle impre-

se riconducibili a fattori fuori dal loro controllo. 

In particolare, sono previsti meccanismi di perequazione dei ricavi al vincolo V1 e di perequa-

zione dei costi riconosciuti per la commercializzazione dell’attività di distribuzione. Con deli-

berazione ARG/elt n. 30/08, l’Autorità ha definito il meccanismo di perequazione dei costi

commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione, a tutela del-

l’equilibrio economico-finanziario delle medesime, in esito alla nuova organizzazione del set-

tore conseguente al completamento del processo di liberalizzazione.
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Ai fini della determinazione dei livelli tariffari: 

• il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto è fissato al 7% per il servizio di

distribuzione, incluse le relative attività commerciali, e al 7,2% per il servizio di misura;

• in relazione alla quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi, il

provvedimento fissa un obiettivo di aumento annuo della produttività (X-factor), tale da

consentire il trasferimento ai clienti finali, entro otto anni, per trasmissione e distribuzio-

ne ed entro sei anni per il servizio di misura, dei maggiori recuperi di efficienza già realiz-

zati dalle imprese nel secondo periodo di regolazione, come rilevati a livello medio nazio-

nale, pari all’1,9% per la distribuzione e al 5,0%, per il servizio di misura; 

• con riferimento agli aggiornamenti annuali, la quota di ammortamento è esclusa dall’am-

bito di applicazione del price-cap. 

Il Testo Integrato inoltre introduce meccanismi tariffari finalizzati alla promozione di tipologie

di investimento ritenute particolarmente utili per lo sviluppo e l’efficienza delle infrastrutture

della rete di distribuzione, ad integrazione degli incentivi forniti dalla regolazione della qualità.

La selezione di detti investimenti avverrà tramite la definizione di opportuni indici di efficacia.

Con riferimento al servizio di misura, viene rivista la vita utile riconosciuta ai misuratori elet-

tronici in bassa tensione, prevedendo una durata pari a 15 anni. 

Viene inoltre riconosciuta alle imprese una quota aggiuntiva di ammortamento in relazione ai

misuratori dismessi prima della fine della vita utile standard, pari a 20 anni. 

Con deliberazione ARG/elt n. 30/08, l’Autorità prevede un meccanismo di perequazione dei

ricavi per l’erogazione del servizio di misura ai punti di prelievo in bassa tensione, finalizzato a

garantire che la remunerazione dell’investimento in misuratori elettronici e sistemi elettroni-

ci di raccolta delle misure, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, e le quote di ammorta-

mento dei misuratori elettromeccanici dismessi per la loro sostituzione con misuratori elet-

tronici siano attribuite alle imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato detti

investimenti. È inoltre previsto un sistema di penalità in relazione al mancato rispetto degli

obiettivi di installazione obbligatori previsti dalla deliberazione n. 292/06.

Con la delibera ARG/elt 87/09 l’AEEG detta alcune disposizioni per la Cassa Conguaglio in mate-

ria di erogazione in acconto dell’ammontare di perequazione specifica aziendale (PSA) per gli

anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per i quali il meccanismo regolatorio della perequazione specifi-

ca aziendale non è ancora stato attivato.

La Cassa Conguaglio del Settore Elettrico erogherà, alle imprese distributrici ammesse al

meccanismo di perequazione specifica aziendale nel periodo 2004-2007 importi a titolo di

anticipazione, salvo conguaglio, relativi alla PSA per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, in misura

pari all’80% delle somme di PSA riconosciute a titolo definitivo per l’anno 2006 e successivi.

Gli importi saranno corrisposti alle imprese beneficiarie entro il 30 giugno dell’anno successi-

vo a quello cui l’anticipazione si riferisce.
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Qualità e continuità del servizio 

Con la deliberazione ARG/elt 17/09, l’Autorità rende obbligatorie una serie di iniziative per la

promozione dell’adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione. 

Con la delibera ARG/elt 76/09, l’Autorità ha modificato il metodo statistico (Periodi di

Condizioni Perturbate, PCP) per l’attribuzione a causa di forza maggiore delle interruzioni

determinate da eventi di particolare intensità e durata previsto dal Testo Integrato Qualità

Energia Elettrica, TIQE. 

Le modifiche apportate al metodo hanno comportato la necessità di ricalcolare i livelli ten-

denziali di riferimento definiti con delibera ARG/elt 168/08, ed il differimento dei termini per la

determinazione dei recuperi di continuità relativi all’anno 2008. La determinazione e la

pubblicazione da parte dell’Autorità dei recuperi di continuità relativi al 2008 avverrà entro il

31 marzo 2010.

Con delibera VIS 84/09 l’Autorità ha chiuso il procedimento rinnovato con deliberazione VIS n.

4/08 ma avviato già nel 2005 con precedente deliberazione 208/05, per l’eventuale adozione,

nei confronti di AEM Elettricità (ora A2A Reti Elettriche), di provvedimenti prescrittivi a tute-

la della società Becromal, in relazione alla controversia sorta tra i due soggetti circa l’eroga-

zione del servizio di distribuzione di energia elettrica allo stabilimento industriale di Becromal.

A seguito di quanto emerso nel corso dell’attività istruttoria svolta dagli uffici dell’Autorità nel

corso degli anni, l’Autorità ha deliberato che non si ravvisano i presupposti per l’adozione nei

confronti del distributore di provvedimenti ai sensi dell’art. 2, comma 20 lettera d), della legge

n. 481/95.

Servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento

Con la delibera ARG/elt 74/09 l’AEEG ha prorogato fino al 2010 l’avvalimento da parte di Terna

dell’opera delle imprese distributrici per il servizio di aggregazione delle misure, modificando

in diminuzione i corrispettivi previsti per questa attività con decorrenza luglio 2009.

Norme comuni ai settori elettrico e gas

Tariffa sociale 

Con la deliberazione n. 117/08 l’AEEG ha dato attuazione alla tariffa sociale, che consiste in un

meccanismo di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da

famiglie disagiate o da soggetti in condizioni di disagio fisico.

I distributori di energia elettrica e l’ANCI hanno collaborato per rendere operativo “Il Sistema

di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche” (SGATE) che consente ai Comuni italia-
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ni di adempiere agli obblighi legislativi in tema di compensazione della spesa sostenuta per la

fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati.

Con la delibera ARG/gas n. 88/09 l’AEEG ha definito le modalità applicative e la quantificazione

economica del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta

dai clienti domestici economicamente svantaggiati (c.d. bonus gas), definite ai sensi del decre-

to legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge

28 gennaio 2009, n. 2.

Il bonus sociale avrà decorrenza retroattiva 1° gennaio 2009 e le istanze saranno presentate

secondo le modalità già stabilite per il bonus elettrico.

Efficienza energetica 

Ai sensi dei decreti del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro dell’Ambiente del

20 luglio 2004, per il periodo 2005-2009, i distributori di energia elettrica e gas naturale che al

31 dicembre 2001 servivano almeno 100.000 clienti finali sono tenuti al rispetto di obiettivi di

risparmio specifici, quantificati in funzione dell’energia distribuita. 

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, i distributori devono sviluppare progetti di risparmio

energetico nel rispetto delle disposizioni della legge n. 239/04 (c.d. Legge Marzano), e dei rela-

tivi dispositivi di attuazione, in particolare in materia di attività post-contatore.

In data 21 dicembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto di revi-

sione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004. In particolare, il decreto rivede al rialzo gli

obiettivi nazionali di risparmio energetico precedentemente determinati nel 2004 per i setto-

ri elettrico e gas per gli anni 2008 e 2009 e fissa i nuovi obiettivi di riferimento per il triennio

2010-2012.

Contributo tariffario

Con deliberazione n. 345/07, l’Autorità conferma il valore di 100 euro tep per ogni titolo di tipo

I e II annullato nel maggio 2009 ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio

dell’anno 2008.

Con delibera EEN 1/09 l’Autorità adegua le Linee Guida stabilendo che il valore del contributo

tariffario unitario riconosciuto per ogni anno (t+1) d’obbligo successivo al 2008 è definito

dall’Autorità stessa entro il 30 novembre dell’anno precedente (t).

Obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2009

Con deliberazione EEN n. 35/08 e s.m.i. l’autorità determina gli obiettivi specifici di risparmio

di energia primaria nell’anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale.
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Gli obiettivi definiti per le società di distribuzione del Gruppo A2A, sulla base dei dati trasmes-

si ai sensi della deliberazione n. 344/07, sono i seguenti:

• A2A Reti Gas S.p.A: 86.950 TEP;

• A2A Reti Elettriche S.p.A.: 79.349 TEP. 

Disposizioni in materia di separazione contabile e funzionale
(unbundling)

Con la deliberazione n. 11/07, parzialmente modificata con deliberazione n. 253/07, l’Autorità

ha emanato il Testo Integrato in materia di separazione amministrativa e contabile per le

imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas, modificando la vigente disciplina in mate-

ria (stabilita con delibere nn. 310/01 e 311/01).

La delibera introduce, all’interno di gruppi verticalmente integrati, obblighi di separazione

funzionale delle attività di distribuzione di energia elettrica e gas, misura di energia elettrica e

gas, trasmissione di energia elettrica e trasporto di gas dalle attività esercitate in regime di

libero mercato, con l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione di tali infrastrutture e di

impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e trasferi-

menti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

A tale fine, alle attività soggette agli obblighi di separazione funzionale è conferita autonomia

decisionale ed organizzativa tramite l’affidamento della relativa amministrazione ad un

“Gestore Indipendente”. 

Con delibera ARG/com 145/09 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione dei

provvedimenti conseguenti al mutamento del quadro normativo di riferimento, a seguito di

recenti pronunciamenti della giurisprudenza relativamente alle disposizioni in materia di

unbundling funzionale, e diffuso un documento di consultazione per concordare con gli

operatori le modifiche alle disposizioni di riferimento, adottate con deliberazione 11/07 e con

l’All. A alla stessa (TIU).

Servizio idrico integrato

A.T.O. Brescia

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

e della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, la Conferenza d’Ambito dell’ATO della provincia di Brescia ha

provveduto con deliberazione n. 7 del 21 dicembre 2006 ad approvare gli atti propedeutici alla
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propria costituzione in forma di consorzio, ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifi-

che.

In data 15 giugno 2007 è stata sottoscritta da parte degli Enti locali ricompresi nell’ATO la

Convenzione con l’effetto di atto costitutivo del Consorzio denominato “Autorità d’Ambito

(AATO) provincia di Brescia”. 

Lo sviluppo del piano tariffario del servizio idrico integrato della provincia di Brescia è conte-

nuto nel “Piano d’Ambito” (PdA) approvato con la deliberazione 14 giugno 2006, n. 2. Il PdA

rappresenta lo strumento attraverso il quale l’AATO definisce gli obiettivi e le modalità della

gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, e disciplina i rap-

porti con i soggetti gestori.

All’inizio del 2009 la Regione Lombardia ha approvato la legge 1/09 recante “Modifiche alle

disposizioni generali del Servizio Idrico Integrato di cui alla Legge Regionale 26/03” pubblicata

sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) in data 30 gennaio 2009. Tale norma è

stata impugnata dal Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale, per le parti riguar-

danti la determinazione delle tariffe e la verifica dei piani d’ambito, ritenendo che le relative

norme siano in contrasto con le disposizioni del Testo Unico Ambientale, che riserva tali fun-

zioni all’esclusiva competenza dello Stato.

Con deliberazione n. 3/09 l’Assemblea Consortile ha approvato la “Carta del servizio idrico

integrato” che entra in vigore dal 1° giugno 2009, superando ogni disciplina in materia prece-

dentemente applicata dai Gestori dei servizi idrici.

A giugno l’AATO ha comunicato l’approvazione definitiva, da parte del Consiglio di

Amministrazione, del Piano degli Investimenti del servizio idrico integrato relativo all’anno

2009.

A.T.O. Bergamo 

Il Contratto di Servizio tra l’A.T.O. di Bergamo e Uniacque ha previsto all’art. 7 “Gestioni esi-

stenti” il coinvolgimento delle gestioni esistenti interessate all’ottenimento della salvaguardia

delle proprie attività fino alla scadenza degli affidamenti in essere.

BAS SII S.p.A. ha inoltrato formale richiesta di salvaguardia all’A.T.O. di Bergamo.

A conclusione dell’istruttoria con delibera 19/2008 l’A.T.O. ha autorizzato la salvaguardia fino

al 31 dicembre 2010 per la gestione del servizio idrico integrato nella sola città di Bergamo e

fino alla naturale scadenza del 27 giugno 2026 della gestione del servizio idrico integrato nel

comune di Valnegra. È stata dichiarata altresì l’avvenuta cessazione, a decorrere dal 1° gennaio

2007 di tutte le gestioni in essere nei restanti 32 comuni. BAS SII S.p.A. ha impugnato il prov-
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vedimento. Nel frattempo si è ritenuto di non attivare alcun procedimento per il subentro del

gestore unico dell’A.T.O. e di continuare nell’erogazione del servizio per assicurarne la conti-

nuità nell’attesa di un probabile accoglimento del ricorso. 

Attualmente BAS SII sta operando nel proprio bacino:

• con sistemi tariffari precedenti alla costituzione dell’A.T.O. (provvedimento CIPE 131 del 19

dicembre 2002 G.U. n. 79 del 4 aprile 2003) con decorrenza 1° luglio 2002;

• con investimenti di mantenimento;

• con investimenti di potenziamento realizzati per conto degli Enti proprietari delle infra-

strutture o di terzi clienti per il soddisfacimento delle loro richieste di servizio o sostenuti

dal programma stralcio di cui all’art. 141 della L. 388/2000 approvato dall’Amministrazione

Provinciale con delibera G.P. n. 726 del 23 dicembre 2001.

Il 26 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 il provvedimento CIPE n. 117 del

18 dicembre 2008 che prevede la possibilità per i gestori in regime transitorio dei servizi di

acquedotto, fognatura e depurazione di chiedere:

• un incremento tariffario fino ad un massimo del 5% a decorrere dalla pubblicazione della

delibera in questione, nel rispetto di determinati requisiti, a compensazione dell’inflazione

degli anni tra il 2003 ed il 2007;

• un successivo incremento relativo all’anno 2008 con decorrenza 1° luglio 2009 utilizzando

la metodologia del price-cap;

• un incremento analogo a quello del 2008 per l’anno 2009 con decorrenza 1° luglio 2010.

BAS-SII ha presentato richiesta per l’ottenimento dei seguenti aumenti:

• per il periodo 2002-2007, un aumento pari al 5% (con decorrenza 26/03/09);

• per il 2008, un aumento pari al 3,87% (con decorrenza 01/07/09).

Attualmente la documentazione è oggetto di verifica da parte degli uffici ex-UPICA.

Dati quantitativi 

3° Trim. 3° Trim. 30 09 2009 30 09 2008 Variazioni % 
2009 2008 2009/2008

2.832 3.016 Energia elettrica distribuita (GWh) 8.493 9.194 (701) (7,6%)

132 143 Gas distribuito (Mmc) 1.294 1.244 50 4,0%

40 46 Gas trasportato (Mmc) 237 265 (28) (10,6%)

23 23 Acqua distribuita (Mmc) 75 67 8 11,9%

L’energia elettrica distribuita nei primi nove mesi dell’anno è stata pari a 8.493 GWh, in flessio-

ne rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente per effetto della riduzione dei con-

sumi dei clienti industriali in linea con quanto rilevato anche a livello nazionale.
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Le quantità di gas distribuito si sono attestate a 1.294 Mmc, in crescita del 4% rispetto al mede-

simo periodo dell’esercizio precedente principalmente a causa delle temperature registrate

nei primi mesi dell’anno che hanno influenzato la domanda di gas per usi di riscaldamento e del

contributo del Gruppo Aspem.

Il gas trasportato è risultato pari a 237 Mmc, in diminuzione dell’ 11% rispetto al 30 settembre

2008. L’acqua distribuita ha registrato una crescita del 12% passando da 67 Mmc nei primi

nove mesi del 2008 a 75 Mmc nei primi nove mesi dell’anno in corso dovuta sostanzialmente al

contributo del Gruppo Aspem. Al netto di tale contributo le quantità di acqua distribuita risul-

tano in linea rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Dati economici 

3° Trim. 3° Trim. Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008 Variazioni
2009 2008 30 09 2009 30 09 2008

122 156 Ricavi 404 430 (26)

47 81 Margine operativo Lordo 170 203 (33)

38,5% 51,9% % su Ricavi 42,1% 47,2% –

(29) (27) Ammortamenti e Accantonamenti (91) (82) (9)

18 54 Risultato Operativo Netto 79 121 (42)

14,8% 34,6% % su Ricavi 19,6% 28,1% –

33 36 Investimenti 101 98 3 

Nei primi nove mesi dell’anno la filiera Reti ha evidenziato ricavi per 404 milioni di euro, in ridu-

zione di 26 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente  e un margi-

ne operativo lordo di 170 milioni di euro (203 milioni di euro al 30 settembre 2008).

Il settore gas evidenzia ricavi pari a 109 milioni di euro in crescita di 6 milioni di euro rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio precedente. Tale incremento è sostanzialmente attribuibile

ai maggiori ricavi di distribuzione, in particolare, a seguito dell’acquisizione del Gruppo

Aspem. Il margine operativo lordo si è attestato a 45 milioni di euro in lieve flessione (–2,3

milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente principalmente per effet-

to dei minori contributi di allacciamento. 

Il comparto elettrico evidenzia una diminuzione dei ricavi pari a 26 milioni di euro rispetto ai

primi nove mesi dell’esercizio precedente, sostanzialmente attribuibile alla diminuzione degli

altri ricavi e proventi. Il risultato dell’esercizio 2008 aveva infatti beneficiato del riconosci-

mento da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas dell’ammontare di perequazione

specifica aziendale a copertura dei costi effettivi sostenuti dalla società per il periodo 2004-

2007.
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Il risultato del settore idrico, pari a 11,4 milioni di euro, risulta in flessione rispetto ai primi nove

mesi del 2008 (19 milioni di euro). L’effetto dei maggiori volumi derivante dall’acquisizione di

nuovi comuni è stato più che compensato, in termini di marginalità, dai minori ricavi per con-

tributi di allacciamento a seguito della riduzione dei corrispettivi da parte dell’ATO.

Gli ammortamenti e accantonamenti sono risultati pari a 91 milioni di euro, in lieve aumento

rispetto a quelli dei primi nove mesi dell’anno precedente. 

Alla luce delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è pari a 79 milioni di euro

(121 milioni di euro al 30 settembre 2008).

Gli investimenti del periodo sono risultati pari a 101 milioni di euro e hanno riguardato:

• interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti di distribuzione di energia elettrica

relativi, in particolare, all’allacciamento di nuovi utenti, al mantenimento delle cabine

secondarie, all’ampliamento e al rifacimento della rete in media e bassa tensione, nonché

all’installazione dei nuovi contatori elettronici e a interventi di mantenimento e potenzia-

mento sugli impianti primari (57 milioni di euro);

• interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti dell’area distribuzione gas relativi

all’allacciamento di nuovi utenti e alla sostituzione di tubazioni in media e bassa pressione

(26 milioni di euro);

• interventi sulla rete di trasporto e distribuzione dell’acqua, nonché interventi sulle reti

fognarie (18 milioni di euro).

Si segnala che l’acquisizione del Gruppo Aspem ha comportato un incremento delle immobi-

lizzazioni pari a 17 milioni di euro.



Altri servizi e corporate

Altri servizi

Corporate

Società del Gruppo A2A consolidate 

• Selene (*)

• Aprica studi

• A2A Servizi al Cliente
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Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività svolte in questo settore:

• Corporate (2): attività di indirizzo, coordinamento e controllo quali lo sviluppo del busi-

ness, l’indirizzo strategico, la pianificazione e il controllo, la gestione finanziaria e il coordi-

namento delle attività del Gruppo; servizi centrali a supporto del business e delle attività

operative (es. servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione

del personale, di information technology, di comunicazione, etc.), erogati dalla

Capogruppo a fronte di appositi contratti di servizio intercompany;

• Altri servizi: attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del

traffico, ai servizi di videosorveglianza e alla gestione delle lampade votive, nonché servizi

di trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet e servizi di progettazione impianti.

Oltre alle attività svolte direttamente da A2A S.p.A., sono incluse in tale ambito le società di

seguito riportate:

(*) Controlla al 100% Itradeplace.

(2) Include la Direzione Generale Area Corporate e Mercato, lo staff della Direzione Generale Area Tecnico-Operativa e gli staff della
Presidenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

Altri Servizi e Corporate



Dati economici

3° Trim. 3° Trim. Milioni di euro 01 01 2009 01 01 2008 Variazioni
2009 2008 30 09 2009 30 09 2008

65 66 Ricavi 195 192 3 

(7) (1) Margine operativo Lordo (17) (17) –

(10,8%) (1,5%) % su Ricavi (8,7%) (8,9%) –

(7) (9) Ammortamenti e Accantonamenti (7) (25) 18 

(14) (10) Risultato Operativo Netto (24) (42) 18 

(21,5%) (15,2%) % su Ricavi (12,3%) (21,9%) –

5 3 Investimenti 16 48 (32)

Nei primi nove mesi dell’anno la filiera Altri Servizi e Corporate ha evidenziato ricavi per

195 milioni di euro e un margine operativo lordo negativo di 17 milioni di euro.

Al netto di ammortamenti ed accantonamenti il risultato operativo netto è negativo per

24 milioni di euro.

Gli investimenti del periodo, pari a 16 milioni di euro, hanno riguardato principalmente inter-

venti sui sistemi informativi (11 milioni di euro) e sui fabbricati (2,5 milioni di euro). 
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L’ultimo trimestre dell’esercizio 2009 beneficerà del consolidamento degli asset provenienti

da E.ON Produzione S.p.A. (la centrale termoelettrica di Monfalcone ed il nucleo idroelettrico

della Calabria), nonché del contributo della nuova centrale termoelettrica di Gissi (Ch), entra-

ta in esercizio commerciale a inizio anno. Tali fatti positivi di natura industriale contribuiranno,

nel confronto con l’ultimo trimestre del 2008, a compensare il venir meno degli effetti del

contributo CIP 6/92 relativo alla produzione elettrica del termovalorizzatore di Brescia e la più

significativa contrazione della marginalità sui mercati dell’energia elettrica.

Evoluzione prevedibile
della gestione
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Rischi finanziari 

Rischio di mercato e rischio tasso

Il rischio di tasso di interesse è legato ai finanziamenti a medio e lungo termine ed ha un impat-

to differente a seconda che il finanziamento sia stipulato a tasso fisso o variabile. Infatti, se il

finanziamento è a tasso variabile il rischio di tasso è relativo alla volatilità dei cash flow mentre

se è a tasso fisso il rischio è relativo al divario tra il tasso fisso pagato ed il livello dei tassi di mer-

cato.

La politica di gestione del rischio tasso adottata è volta a minimizzare eventuali perdite con-

nesse alla fluttuazione dei tassi di interesse in caso di tasso variabile, tramite una trasforma-

zione degli stessi in tasso fisso o la stipulazione di contratti collar, o a minimizzare il maggiore

costo del tasso fisso rispetto a quello variabile (il cosiddetto “negative carry”).

È stato sviluppato internamente un modello strutturato per l’analisi e la gestione dei rischi

relativi ai tassi di interesse. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione a tale rischio è

basato sul “metodo Montecarlo”, che permette di valutare l’impatto che le oscillazioni dei

tassi di interesse hanno sui flussi finanziari prospettici. L’impianto metodologico prevede la

simulazione di almeno diecimila scenari per ogni variabile rilevante, in funzione delle volatilità

e delle correlazioni ad essi associate, utilizzando come livelli prospettici le curve forward dei

tassi di mercato. Si ottiene in questo modo una distribuzione di probabilità dei risultati dalla

quale è possibile estrapolare il massimo scostamento negativo atteso (worst case scenario) e

il massimo scostamento positivo atteso (best case scenario), con un intervallo di confidenza

del 97,5%. 

Rischio tasso di cambio non connesso a commodity

In relazione al rischio di cambio diverso da quello incluso nel prezzo delle commodity, A2A non

ritiene generalmente necessario attivare delle coperture specifiche in quanto si tratta di

importi modesti, i cui incassi e i cui pagamenti avvengono con scadenza ravvicinata e l’even-

Rischi e incertezze
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tuale sbilancio viene immediatamente compensato attraverso una vendita o un acquisto di

divisa estera.

L’unico caso di copertura sul rischio di oscillazione del tasso di cambio non connesso a

commodity riguarda il prestito obbligazionario a tasso fisso di 14 miliardi di yen con scadenza

2036 bullet emesso da ASM S.p.A. nel 2006.

Su tale finanziamento è stato stipulato, per tutta la durata dello stesso, un contratto di cross

currency swap, trasformando il prestito e i relativi interessi da importi denominati in yen a

importi denominati in euro. Tale derivato è contabilizzato come cash flow hedge con imputa-

zione della porzione efficace della copertura ad apposita riserva del patrimonio netto. 

Rischio di liquidità

Il Gruppo non è attualmente esposto al rischio liquidità nel breve periodo, avendo a disposi-

zione alla data di bilancio più di 1175 milioni di euro di linee di credito committed la cui scaden-

za è concentrata tra il 2011 e il 2013. Tali linee sono destinate prevalentemente a coprire tem-

poranee esigenze di liquidità.

Rischio credito

L’esposizione al rischio credito è connessa in modo preponderante all’attività commerciale di

vendita. Al fine di controllare tale rischio, la cui gestione operativa è demandata specificata-

mente alla funzione di Credit Management allocata centralmente nella Direzione

Amministrazione, è implementata centralmente una Credit Policy che disciplina la valutazione

del credit standing della clientela, il monitoraggio dei relativi flussi di incassi attesi, le oppor-

tune azioni di sollecito, l’eventuale concessione di dilazioni, anche supportate da adeguate

garanzie, e le possibili azioni di recupero. In funzione del merito creditizio la Credit Policy pre-

vede la possibilità di richiedere alla clientela di procurare il rilascio di garanzie bancarie o assi-

curative, di primario standing creditizio, a prima richiesta e senza possibilità di sollevare alcu-

na eccezione. In relazione alle novità normative e alla conseguente evoluzione dei mercati

oggetto dell’attività del Gruppo, è in corso il processo di rivisitazione e aggiornamento della

Credit Policy per l’intero Gruppo A2A considerando, fra l’altro, anche ulteriori fattispecie di

garanzia, quali l’assicurazione dei crediti. Le controparti per la gestione di risorse finanziarie

temporaneamente in eccesso e per la stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti

derivati) sono sempre di elevato standing creditizio.

I tempi di pagamento applicati alla generalità della clientela prevedono diverse scadenze in

linea con la normativa applicabile e con gli standard di mercato. Nei casi di ritardato pagamen-
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to, in linea con le esplicite previsioni dei sottostanti contratti, si procede normalmente ad

addebitare gli interessi di mora nella misura prevista dai contratti stessi o dalle vigenti leggi in

materia (applicazione del Tasso di Mora ex D.Lgs. 231/2002).

I crediti commerciali sono esposti in bilancio al netto di eventuali svalutazioni; si ritiene che

tale valore dia una corretta rappresentazione del fair value del monte crediti commerciali.

Rischio equity

Al 30 settembre 2009 il Gruppo A2A non è esposto al rischio equity.

Si segnala che A2A S.p.A. detiene, al 30 settembre 2009, n. 26.917.609 di azioni proprie, pari

allo 0,859% del capitale sociale composto da n. 3.132.905.277 azioni.

Come disposto dagli IAS/IFRS le azioni proprie non costituiscono un rischio Equity in quanto il

loro costo di acquisto è portato in riduzione del patrimonio netto e neppure in caso di cessio-

ne l’eventuale differenza positiva o negativa, rispetto al costo di acquisto, ha effetti sul conto

economico.

Rischio di default e covenants

A2A S.p.A. ha emesso, nell’ottobre 2003 e nel maggio 2004, due prestiti obbligazionari del

valore nominale di 500 milioni di euro ciascuno con scadenza a dieci anni. 

Per il debito bancario di A2A S.p.A. di originari 100 milioni di euro a tasso variabile con scaden-

za settembre 2012 e per il debito bancario di A2A S.p.A. di originari 85 milioni di euro a tasso

variabile con scadenza giugno 2018 è prevista una clausola di Credit Rating del debito a medio

e lungo termine non subordinato e non garantito dalla società; in particolare vi è l’impegno

della società a mantenere per tutta la durata del finanziamento da 100 milioni di euro un

Rating pari a “BBB” e per tutta la durata del finanziamento da 85 milioni di euro un Rating

“investment grade”.

Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato sono previsti covenants patrimoniali, eco-

nomici e finanziari legati al rapporto tra Indebitamento ed Equity, Indebitamento e MOL, tra

MOL ed Oneri Finanziari. Questi covenants sono rilevati dalla società ogni dodici mesi con

riferimento al bilancio consolidato.

È inoltre prevista una clausola di Credit Rating sul finanziamento BEI di originari 100 milioni di

euro scadenza 2014-2016 (rating inferiore ad BBB), sul finanziamento BEI di originari 200

milioni di euro scadenza 2023 (rating inferiore ad BBB) e sul prestito obbligazionario in Yen

scadenza 2036 e relativo contratto di cross currency swap con CSA (Put right con rating infe-

riore a BBB–).
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A2A S.p.A. ha stipulato con diversi istituti finanziari alcune linee di credito committed per un

totale di 3.105 milioni di euro che non sono soggette ad alcun covenant e neppure al manteni-

mento di uno specifico livello di rating.

Relativamente ai prestiti obbligazionari, ai finanziamenti sopra indicati e alle linee committed

sopra citate esistono (i) clausole di negative pledges per effetto delle quali A2A S.p.A. si impe-

gna a non costituire garanzie reali sui beni di A2A S.p.A. e delle sue controllate dirette, oltre una

soglia specificatamente individuata; (ii) clausole di cross default/acceleration che comporta-

no l’obbligo di rimborso immediato dei finanziamenti al verificarsi di gravi inadempienze; e (iii)

clausole che prevedono l’obbligo di rimborso immediato nel caso di insolvenza dichiarata di

alcune società controllate direttamente.

Inoltre, per le linee di credito committed, è previsto l’impegno in capo ad A2A S.p.A. di non

cedere il controllo sul capitale sociale della società Delmi S.p.A., e di riservare alle banche

finanziatrici un trattamento analogo a quello spettante ai creditori di altri contratti di finan-

ziamento non garantiti (pari passu).

Si segnala che il Gruppo A2A non ha stipulato contratti di finanziamento contenenti la clauso-

la di change of control eccetto che per il finanziamento bridge fino a un massimo di 235 milio-

ni di euro scadenza fine 2009.

Inoltre il finanziamento in capo alla controllata AbruzzoEnergia S.p.A., fino a 220 milioni di

euro, è assistito da una garanzia reale (ipoteca) per un valore massimo di 264 milioni di euro.

Allo stato, non vi è alcuna situazione di default delle società del Gruppo A2A, né violazione di

alcuno dei covenants sopra citati.

Energy Risk Management

Nell’ambito della funzione di Risk Management viene gestito il rischio prezzo commodity

ovvero il rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi delle materie prime energetiche

quali energia elettrica, gas naturale, carbone, olio combustibile nonché dei prodotti derivati

da tali materie prime.

La crescente volatilità delle commodity ha comportato un notevole aumento dei rischi asso-

ciati alla variazione del valore degli assets e dei flussi di cassa delle imprese del settore. 

Il Risk Management, attraverso la gestione di strumenti finanziari derivati, ha l’obiettivo di

stabilizzare i flussi di cassa generati dal portafoglio di asset e contratti in essere per garantire

l’equilibrio economico e finanziario del Gruppo.

Nello specifico, il rischio mercato legato alle oscillazioni del prezzo delle commodity energeti-

che e del cambio ad esse associato, viene gestito centralmente mediante un processo di net-

ting sull’esposizione totale del portafoglio di Gruppo, costantemente monitorata. 
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Annualmente il Consiglio di Gestione di A2A definisce i limiti di rischio commodity del Gruppo.

Il Comitato Rischi, in coerenza con la Energy Risk Policy del Gruppo, vigila sul rispetto di tali

limiti definendo, laddove necessario, strategie di copertura volte a riportare tale rischio entro

i limiti stabiliti.

Rischi legati all’ambiente esterno

Rischio normativo e regolatorio

Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione rileva l’evoluzione costante e non sempre preve-

dibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori dell’energia elettrica e

del gas naturale. Tra le principali materie oggetto di evoluzioni normative in corso si segnala-

no in particolare:

• le disposizioni di cui all’art. 19 del decreto legge Ronchi n. 135/09 in materia di obblighi

comunitari, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 settembre u.s. e in attesa di conver-

sione in legge, relative al recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubbli-

ci a prevalente capitale pubblico (in esito alla Decisione della Commissione europea del

5 giugno 2002, n. 2003/193/CE);

• le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali, in particolare alla luce delle modifiche

ed integrazioni all’art. 23-bis della L. n. 133/08 relativamente alla durata del periodo transi-

torio per gli affidamenti in corso; 

• le norme che disciplinano la durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione; 

• la riforma del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica disposta con DL 185/08, converti-

to in legge 28 gennaio 2009;

• l’evoluzione della disciplina delle convenzioni CIP 6/92;

• l’evoluzione della disciplina del mercato dei Certificati Verdi;

• l’approvazione da parte dell’UE del Terzo Pacchetto Energia.

Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente

capitale pubblico

Il comma 19 del Decreto Ronchi, che modifica l’art. 24 del decreto legge n. 185/08, convertito

con L. n. 2/2009, permette all’Agenzia delle Entrate di chiedere alle imprese di servizi pubblici

diventate società per azioni nel periodo 1996-99, e che avevano usufruito di uno specifico trat-

tamento tributario, nuovi accertamenti per una rideterminazione della base imponibile dai

quali deriveranno inevitabilmente aggravi per i bilanci delle aziende. 
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Come già dettagliato nel paragrafo “Altre informazioni - Procedura di infrazione comunita-

ria”, il Gruppo A2A ha versato per intero la somma oggetto della norma, riservandosi peraltro

il recupero della stessa in sede di contenzioso.

Regolazione dei servizi pubblici locali 

A seguito dell’emanazione del decreto legge n. 135/09 (c.d. “DL obblighi comunitari”), in vigo-

re dal 25 settembre u.s., e con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 15 del

decreto, che intervengono nuovamente a modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al

decreto 23-bis della L. n. 133/08, sono in corso i lavori del Governo in ordine all’emanazione del

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui al medesimo articolo, in merito all’affidamen-

to da parte degli Enti Pubblici preposti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che vi

saranno inclusi.

Il Regolamento dovrà essere finalizzato entro il termine del 31 dicembre 2009.

Si segnala, inoltre, che il decreto Ronchi ha modificato la disciplina transitoria relativa alla

durata degli affidamenti in corso disponendo in particolare che:

• gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pub-

blica, già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del

codice civile, cessino alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la

partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evi-

denza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e ope-

ratori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; in

caso contrario gli affidamenti cesseranno, improrogabilmente e senza necessità di apposi-

ta deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

• le gestioni affidate che non rientrano nel caso di cui sopra cessino comunque entro e non

oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affi-

dante.

La legge n. 99/2009 (c.d. “Legge Sviluppo”, recante Disposizioni per lo sviluppo e l’interna-

zionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), in vigore dal mese di agosto,

aveva in precedenza apportato una ulteriore modifica all’art. 23-bis, volta a far salve le disposi-

zioni del Decreto Legislativo 164/2000 per il settore del gas, e dell’art. 46-bis (Disposizioni in

materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

del DL 157/2007 in materia di distribuzione di gas naturale. In base a tale modifica, gli ambiti

territoriali minimi di cui al comma 2 del citato art. 46-bis sono determinati dal Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la

Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 e successive modificazioni, e
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l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli

impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti

finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

Concessioni idroelettriche di grande derivazione 

Con riferimento alle norme in vigore per quanto attiene l’assegnazione delle concessioni di

grande derivazione d’acqua, la legge finanziaria per il 2006 prevedeva che a fronte di congrui

investimenti di ammodernamento sugli impianti tutte le grandi concessioni di derivazione di

acque fossero prorogate di 10 anni rispetto alle date di scadenza fissate dalle disposizioni nor-

mative vigenti (di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99, decreto Bersani). La sen-

tenza della Corte Costituzionale n. 1/2008, con riferimento a distinti ricorsi di alcune regioni

avverso le disposizioni citate, ne ha dichiarato l’illegittimità perchè violerebbero le disposizio-

ni costituzionali in materia di competenza concorrente delle regioni rispetto allo Stato in

materia di energia. La pronuncia della Corte determina il venir meno della possibilità della pro-

roga delle concessioni, mentre non ripristina integralmente la disciplina di cui all’art. 12 del

decreto Bersani (resta ferma l’abrogazione dei commi nn. 3 e 5, risulta abrogato il comma 2 e il

primo comma è sostituito dalla prima parte del comma 483 dell’art. 1 della L. finanziaria per il

2006). Poiché è stata dichiarata incostituzionale, tra le altre, anche la disposizione della legge

finanziaria relativa alla determinazione dei parametri di gara (requisiti organizzativi e finanzia-

ri minimi, parametri aumento potenza ed energia generata), resta incertezza in relazione a

tale determinazione. Poiché non sussistono i tempi tecnici per indire legittimamente alcuna

gara per le concessioni di grande derivazione destinate a scadere il 31 dicembre 2010, si auspi-

ca che le regioni dispongano, per i relativi ambiti, nuove proroghe della durata delle conces-

sioni in essere.

La riforma del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica 

Con decreto legge n. 185/08, convertito con legge 28 gennaio 2009, sono state introdotte alcu-

ne previsioni in merito ad interventi di riforma del mercato dell’energia elettrica che potreb-

bero modificarne radicalmente alcuni meccanismi di funzionamento, creando forti disconti-

nuità ed impatti sulle dinamiche gestionali degli operatori che vi operano.

In generale le norme introdotte hanno l’obiettivo di garantire minori oneri per le famiglie e per

le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica, tenuto conto dell’eccezionale crisi eco-

nomica internazionale e dei suoi effetti sul mercato dei prezzi delle materie prime. Particolare

enfasi viene posta all’esigenza di ottenere mercati, sia a pronti che a termine, più liquidi e tra-

sparenti, superando le problematiche di esercizio di potere di mercato locale (sia in termini

geografici che di servizio offerto).
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I nuovi mercati elettrici previsti dalla riforma (Mercato Infragiornaliero e Mercato a Termine)

sono stati attivati in data 31 ottobre.

Evoluzione della disciplina delle convenzioni CIP 6/92

La legge n. 99/09 (cd “Legge Sviluppo”) dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico

definisca criteri per l’aggiornamento annuale del Costo Evitato di Combustibile e che vengano

proposti ai produttori meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, al

fine di una riduzione degli oneri di mantenimento delle suddette convenzioni.

Evoluzione della disciplina del mercato dei Certificati Verdi

La medesima legge n. 99/09, “Legge Sviluppo”, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai tito-

lari degli impianti propone una proroga di un anno al termine del 31 dicembre 2008, previsto

dall’art. 14 del D.Lgs. n. 20/07, per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione abbina-

ta al TLR al fine dell’ammissione al rilascio dei CV (Certificati Verdi) sull’energia incentivata ai

sensi dell’art. 1, comma 71, della L. Marzano.

In base alla riforma del mercato dei Certificati Verdi contenuta in tale Legge, il calcolo della

quota d’obbligo di energia prodotta da fonti rinnovabili sarà effettuato non più sulla produzio-

ne ma sull’energia in prelievo. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione

delle fonti rinnovabili, l’obbligo di cui all’art. 11 comma 1 del decreto Bersani è trasferito in capo

ai soggetti che concludono con Terna uno o più contratti di dispacciamento in prelievo ai sensi

della delibera n. 111/06. Risulta tuttavia poco chiaro come sarà stabilita la provenienza dell’e-

nergia utilizzata da tali operatori per la consegna ai clienti finali. La norma richiede peraltro un

decreto attuativo da parte dell’Mse.

I CV verranno inoltre riconosciuti anche agli impianti di produzione di energia elettrica

mediante l’utilizzo di vapore proveniente da processi di raffreddamento industriale. 

Approvazione da parte dell’UE del Terzo Pacchetto Energia 

Il 21 aprile u.s. il Parlamento europeo ha definitivamente approvato il “Terzo Pacchetto” di

provvedimenti sui mercati dell’energia elettrica.

Il Pacchetto contiene la revisione delle due Direttive (2003/54 e 55) e dei Regolamenti sull’ac-

cesso alle reti (1228/2003 e 1775/2005), nonché un Regolamento nuovo che istituisce l’Agenzia

per la cooperazione tra le Autorità di regolamentazione nazionali.

Tra le tematiche trattate si segnalano in particolare le seguenti:

• Unbundling reti: si rinuncia ad imporre la separazione proprietaria delle reti, optando per

la scelta tra tre modelli alternativi: 1) TSO - Transmission Sistem Operator – separazione

proprietaria della rete dall’impresa che opera nel mercato – come nel caso di Terna; 2) ISO
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- Indipendent Sistem Operator – creazione di gestori di rete indipendenti mantenendo la

nuda proprietà della rete all’impresa verticalmente integrata e affidando la gestione del

sistema ad un soggetto terzo, come il vecchio GRTN; 3) ITO - Indipendent Transmission

Operator – obbligo di separazione funzionale delle infrastrutture per la trasmissione. I rap-

porti dell’ITO con la capogruppo dell’impresa verticalmente integrata sarebbero rigida-

mente controllati (il modello sembrerebbe molto vicino allo schema dell’unbundling fun-

zionale già adottato dall’Autorità per l’Energia italiana con deliberazione n. 11/07).

• Rafforzamento dei poteri delle Autorità di regolazione: si afferma il principio dell’indipen-

denza delle Autorità dal potere politico e si ridefiniscono le competenze delle Autorità

sulla falsariga di quelle attribuite a quelle più potenti, come quella italiana. Per l’Italia le

novità si manifesterebbero in alcune funzioni in materia di interconnessione, sull’approva-

zione e verifica dei piani di investimento dei Gestori, sull’accesso ai dati di consumo da

parte dei clienti finali. Tale omogeneizzazione dei poteri delle Autorità europee potrebbe

favorire l’integrazione del mercato energetico italiano in quello europeo.

• Tutela del consumatore: il pacchetto introduce una serie di regole per la tutela dei consu-

matori, tra cui la possibilità di cambiare fornitore entro 3 settimane a costo zero, il diritto

di ricevere adeguate informazioni sui consumi, la creazione di organismi preposti alla riso-

luzione delle controversie (come già fatto in Italia con la Procedura per la risoluzione delle

controversie) e compensazioni nel caso di servizi inadeguati. Almeno l’80% dei consuma-

tori europei dovrà disporre di contatori elettronici entro il 2020 (anche in questo la nor-

mativa in vigore in Italia pone obblighi più stringenti, prevedendo il completamento della

sostituzione entro il 2016); i clienti meno abbienti godranno di speciali garanzie e facilita-

zioni (la tariffa sociale introdotta in Italia per i clienti elettrici e gas potrebbe già essere

inquadrata in tale ambito).

Rischi di processo

Rischio operation

I principali rischi operativi cui è soggetta A2A sono quelli connessi alla proprietà e alla gestio-

ne di centrali di produzione di energia elettrica, centrali di cogenerazione, impianti e reti di

distribuzione.

Tali impianti sono naturalmente esposti a rischi che possono determinare sia danni materiali

ai beni stessi sia la compromissione, nei casi più rilevanti, della capacità produttiva.

Tuttavia, la presenza e il monitoraggio continuo di adeguati sistemi di prevenzione e protezio-

ne all’interno delle singole aree operative, che agiscono rispettivamente sulla frequenza e

sulla gravità degli eventi, l’adozione di piani di manutenzione, la disponibilità di ricambi strate-
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gici e l’adozione di strumenti di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo consentono di

mitigare le conseguenze economiche di eventi avversi. 

Information Technology 

Nell’esercizio 2009 si è avviato il programma di implementazione del nuovo Modello ICT del

Gruppo con l’obiettivo di far confluire le risorse, gli skill e gli asset in due Poli: uno orientato alle

Telecomunicazioni e l’altro alle attività di Information Technology.

A regime, il nuovo assetto consentirà una più agile gestione delle risorse e una più mirata azio-

ne di rinnovamento dei sistemi informativi di tutto il Gruppo assicurando, nel tempo, benefici

economici e di qualità del servizio. 

Nel periodo transitorio verranno poste in essere misure volte a contenere tutte le possibili cri-

ticità che potranno manifestarsi a seguito delle modifiche tecniche e organizzative legate al

riassetto. 

Una delle aree di crescente complessità è quella relativa alla sicurezza informatica che sarà

oggetto di interventi mirati al miglioramento delle procedure e degli strumenti di gestione e di

controllo della sicurezza.
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0.6
Dichiarazione del
Dirigente preposto



Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Stefano Micheli,

dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa con-

tabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e

alle scritture contabili.

Dichiarazione del
Dirigente preposto
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