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nell'adunanza del 21 giugno 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

visti i bilanci di esercizio e consolidato di ENEL S.p.A. al 31.12.2014, nonché le annesse

relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione,

trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione Francesco Paolo Romanelli e, sulla sua proposta, discussa

e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce

alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione

finanziaria della Società per l’esercizio 2014;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa all’esercizio 2014 è

risultato che:

1) il bilancio di esercizio si è chiuso con un utile di 558 milioni di euro, in calo del 59,3 per cento

rispetto al risultato dell’esercizio precedente; il patrimonio netto si è attestato a 25.136 milioni

di euro, in decremento del 2,8 per cento rispetto al corrispondente dato del 2013;

2) il bilancio consolidato si è chiuso con un risultato netto complessivo di 772 milioni di euro (di

cui 517 milioni di euro di pertinenza del Gruppo e 255 milioni di euro di pertinenza di terzi) a

fronte dei 4.780 milioni di euro del 2013 (-83,8 %); il patrimonio netto del Gruppo si è attestato

a 31.506 milioni di euro (-12,3 per cento rispetto al corrispondente dato dell’esercizio

precedente);
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3) la consistenza del personale dipendente del Gruppo al 31 dicembre 2014 era pari a 68.961

unità, registrando un decremento del 2 per cento rispetto all’esercizio precedente; è, nondimeno,

aumentato (in misura pari al 6,8%) il costo complessivo del personale a causa, principalmente,

degli oneri connessi al piano di cessazione anticipata e volontaria del rapporto di lavoro

introdotto in Spagna nel corso dell’anno, che è stato solo parzialmente compensato dal minor

costo conseguente alla riduzione della consistenza media; il confronto risente altresì dei minori

oneri, di natura non ricorrente, rilevati in Italia nel 2013 a seguito dell’applicazione del piano di

pensionamento anticipato ex art. 4 della legge n. 92/2012 e della contestuale cessazione del

precedente piano aziendale di accompagnamento graduale alla pensione varato nel 2012; ove si

guardi, invece, al solo costo complessivo per salari e stipendi, si registra un decremento dell’1,2

per cento;

4) sono diminuiti in modo consistente i compensi previsti per i nuovi vertici societari (-80,2%

circa per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e -18,8% circa per l’Amministratore

Delegato/Direttore Generale), nonché quelli complessivamente percepiti dai Dirigenti con

responsabilità strategiche (-18%, pari a circa 3,5 milioni di euro); in misura più contenuta

(-5,9% circa), si è ridotto anche il compenso complessivamente previsto per i Consiglieri di

Amministrazione non esecutivi;

5) il costo delle consulenze assegnate nel 2014 – con esclusione di quelle affidate dalle società del

Gruppo al di fuori del perimetro Italia e delle consulenze infra-gruppo – ammonta a 20,9 milioni

di euro, con un incremento del 28,2 per cento rispetto all’esercizio 2013; l’incremento è

essenzialmente riferibile alle attività di consulenza di cui la Società si è avvalsa per le attività di

carattere straordinario concernenti la riorganizzazione della struttura societaria in Spagna e in

America Latina; al netto di tali oneri l’importo complessivo delle consulenze assegnate nel 2014

si attesta a 11,3 milioni di euro, registrando un decremento del 30,6 per cento rispetto

all’esercizio precedente;

6) l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Enel si è attestato alla fine dell’esercizio a

37.383 milioni di euro, registrando, così, un miglioramento (-5,85%) rispetto all’esercizio
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precedente; cionondimeno, alla luce del risultato conseguito nel 2015, al termine del quale il

livello di indebitamento è rimasto sostanzialmente invariato (37.545 milioni di euro), si rende

necessario proseguire incisivamente nelle azioni strategiche volte al suo progressivo

abbattimento, quali previste nell'ultimo piano industriale varato;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge

n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di

esercizio e consolidato - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della

relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del

Parlamento, insieme con i bilanci di esercizio e consolidato per l’esercizio 2014 - corredati delle

relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte

riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL S.p.A. per il detto

esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Francesco Paolo Romanelli Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 23 giugno 2016
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PREMESSA

Con la presente relazione, la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell’art. 7 della legge

21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all’art. 12 della

stessa legge, sulla gestione finanziaria di ENEL S.p.A. per l’esercizio 2014, dando altresì notizia dei

fatti di gestione più rilevanti intervenuti sino alla data corrente.

Per le questioni per le quali non si sono verificati mutamenti si fa rinvio alle relazioni precedenti.1

1 Da ultimo, Relazione relativa all’esercizio 2013, approvata con Determinazione n. 61/2015 in data 29 maggio 2015 (cfr. Atti
parlamentari, XVII Legislatura, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica - Doc. XV n. 287).
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1. - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO ENEL

1.1 - Ambito di azione

A norma dell’art. 4 dello Statuto Sociale, Enel S.p.a. (di seguito, anche “la Società” o “Enel”) ha

per oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane

o straniere, ed opera, principalmente, nei settori dell’energia elettrica (comprensivo delle attività di

produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione), energetico in

generale (comprensivo dei combustibili), idrico, della tutela dell’ambiente, delle comunicazioni

(telematica ed informatica), dei servizi multimediali ed interattivi, delle strutture a rete (energia

elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni), nonché in tutti gli altri settori a questi

attinenti o contigui, svolgendo, altresì, le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e

gestione di impianti, di produzione e vendita di apparecchiature, di ricerca, consulenza ed

assistenza, di acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi agli stessi

connessi.

Il Gruppo Enel è presente, attraverso circa 700 società controllate o partecipate, in oltre 30 Paesi

di 4 continenti, dove conta complessivamente circa 60,5 milioni di clienti; nel 2014 ha gestito

impianti per oltre 96 GW2 di capacità installata, che hanno generato circa 283 TWh3 di energia

elettrica, collocandosi fra le principali aziende elettriche europee in termini di capacità installata,

numero di clienti ed EBITDA4.

In Italia, Enel ha continuato a mantenere, di gran lunga, la leadership nel mercato dell’energia

elettrica, con una capacità installata di 36,8 Gigawatt circa, una produzione di 71,8 Terawattora e oltre

27 milioni di clienti; si è collocata, altresì, al terzo posto nel mercato del gas, con una quota del 6,6

per cento (3,5 milioni di clienti circa).

Analoga posizione di supremazia riveste nel mercato elettrico e del gas in Spagna e in Portogallo.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroghe.

Al 31 dicembre 2014, il capitale sociale, interamente versato, era rappresentato, così come nel 2013,

da n. 9.403.357.795 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente

liberate ed assistite dal diritto di voto.

Enel è la società che, in Italia, vanta il maggior numero di azionisti, con una proprietà diffusa (il c.d.

“flottante”) che, alla data del 31 dicembre 2014, ammontava al 74,5 per cento circa in capo al mercato

(investitori istituzionali, italiani ed esteri, nonché individuali).

2 Giga Watt (miliardi di watt).
3 Terawattora (milioni di kilowattora)
4 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Margine Operativo Lordo – MOL) – cfr. infra paragrafo 7.2 e
seguenti.
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Significativa è la presenza di numerosi piccoli risparmiatori, i quali possedevano, al 31 dicembre 2014,

circa il 24,1 per cento del capitale.

1.2 - Limite al possesso azionario e al diritto di voto – Poteri speciali dello Stato

(c.d. golden share)

Lo statuto della Società (art. 6.1), in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di

privatizzazioni (art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 1994, n. 474), prevede il limite di possesso azionario al 3 per cento, salvo che per lo

Stato italiano e gli enti pubblici da questi controllati.

Nel corso del 2014, sulla base delle risultanze del Libro Soci e delle comunicazioni effettuate alla

CONSOB, non sono risultati azionisti in possesso di una partecipazione superiore al 3 per cento del

capitale sociale, ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze (che possedeva il 31,24%

del capitale sociale) e di un investitore istituzionale (con il 3,67% del capitale sociale).

Il diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto all’indicato limite del 3 per

cento non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato

a ciascuno dei soggetti nei cui confronti opera il limite di possesso azionario, salvo preventive

indicazioni congiunte dei soci interessati.

In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile qualora risulti che la

maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti espressi in eccedenza rispetto al

limite massimo sopra indicato.

In base all’ultimo comma del sopracitato art. 3 del d.l. n. 332/1994, la clausola statutaria che

disciplina il limite al possesso azionario e al diritto di voto è destinata a decadere qualora il limite

del 3 per cento sia superato in seguito all’effettuazione di un’offerta pubblica di acquisto (OPA), in

conseguenza della quale l’offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75 per

cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli

amministratori.

Merita di essere segnalato che, a seguito della riduzione della quota di partecipazione del MEF al

23,585 per cento a decorrere dal 1° aprile 2016, per effetto delle operazioni di cui si dirà in

prosieguo (cfr. infra paragrafo 2.1), tale eventualità è, all’attualità, tecnicamente possibile.

Va, peraltro, evidenziato che la materia dei “poteri speciali” dello Stato italiano nei settori

strategici – già regolata dall’art. 2 della richiamata normativa in materia di privatizzazioni – è

stata significativamente modificata dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
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modificazioni, nella legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di renderla compatibile con il diritto

comunitario.

Con specifico riferimento al settore dell’energia, la nuova disciplina è entrata in vigore il 7 giugno

2014, a seguito della pubblicazione del d.p.r. 25 marzo 2014, n. 85, che individua, per il medesimo

settore, gli attivi di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, nonché la tipologia di atti od

operazioni all’interno di un medesimo gruppo per i quali la disciplina stessa non trova applicazione.

Sulla base di tale d.p.r., la disciplina sui poteri speciali contenuta nel sopra citato decreto-legge

n. 21/2012 convertito in legge n. 56/2012, non trova applicazione nei riguardi di Enel, in quanto

quest’ultima e le società del Gruppo non detengono, allo stato, alcun attivo individuato come

strategico dal d.p.r. medesimo5.

Pertanto, la disciplina dei “poteri speciali” contenuta nella previgente normativa in materia di

privatizzazioni ha cessato di produrre effetti a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti

attuativi della legge n. 56/2012 (ossia, nel caso del settore energetico, dal 7 giugno 2014, data di

entrata in vigore del d.p.r. n. 85/2014).

A decorrere da tale data sono inoltre venuti a cessare automaticamente gli effetti delle clausole in

materia di “poteri speciali” inserite negli statuti delle società operanti nei settori strategici e

sottoposte ai processi di privatizzazione in conformità alla citata normativa sulle privatizzazioni

(nel caso di Enel si tratta dell’art. 6.2 dello Statuto della Società6).

1.3 - La struttura organizzativa

In data 30 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.a. ha approvato una nuova

struttura organizzativa di Gruppo, basata su una matrice di Divisioni e Geografie, che si articola

in:

5 Gli attivi strategici individuati dal d.p.r. n. 85/2014 per il settore energetico sono: la rete nazionale di trasporto del gas naturale e
le relative stazioni di compressione e i centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio; le infrastrutture di
approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati (ivi compresi gli impianti di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto
(GNL) onshore e offshore; la rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e i relativi impianti di controllo e dispacciamento; le
attività di gestione connesse all’utilizzo delle reti e infrastrutture di cui ai precedenti punti.
6 Tale clausola statutaria attribuiva al Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive
(attualmente Ministro per lo sviluppo economico), i seguenti “poteri speciali”, da esercitare nel rispetto dei criteri fissati con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:
- opposizione all’assunzione di partecipazioni rilevanti da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario (vale
a dire, nel caso di Enel, pari o superiori al 3 per cento del capitale sociale);
- opposizione alla conclusione dei patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza, nel caso in cui vi sia rappresentato
almeno il 5 per cento del capitale di Enel;
- veto all’adozione delle deliberazioni suscettibili di avere maggiore impatto sulla Società (per tali intendendosi le deliberazioni di
scioglimento, di trasferimento dell’azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all’estero, di cambiamento
dell’oggetto sociale, nonché quelle intese a sopprimere ovvero a modificare il contenuto dei “poteri speciali”);
- nomina di un amministratore senza diritto di voto (e del relativo sostituto in caso di cessazione dall’incarico).
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- 5 Divisioni o “Global Business Line” (“Infrastrutture e Reti Globale”, “Generazione Globale”,

“Global Trading”, “Energie Rinnovabili”, “Upstream Gas”) a cui è affidato il compito di gestire e

sviluppare gli asset, ottimizzandone le prestazioni ed il ritorno sul capitale investito, nelle varie

aree geografiche;

- 4 Paesi e Regioni (“Italia”, “Iberia”, “America Latina”, “Europa dell’Est”), a cui è affidato il

compito di gestire, nell’ambito di ciascun Paese di presenza del Gruppo, le relazioni con gli organi

istituzionali e le autorità regolatorie locali, nonché le attività di vendita di energia elettrica e gas,

fornendo altresì supporto in termini di attività di staff e altri servizi alle Divisioni;

- 2 Funzioni Globali di Servizio (“Procurement” e “ICT”), a cui è affidato il compito di gestire gli

acquisti a livello di Gruppo e le attività di Information and Communication Technology;

- 7 Funzioni di Holding (“Amministrazione, Finanza e Controllo”, “Risorse Umane e

Organizzazione”, “Comunicazione”, “Affari Legali e Societari”, “Audit”, “Rapporti con l’Unione

Europea”, “Innovazione e Sostenibilità”), a cui è affidato il compito di gestire i processi di

governance a livello di Gruppo.7

1.4 - I controlli

1.4.1 - Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Gruppo Enel è dotato di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR), costituito

dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire

l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi si articola in tre distinte tipologie di attività:

- il “controllo di linea” o di “primo livello”, costituito dall’insieme delle attività di controllo che le

singole unità operative o società del Gruppo svolgono sui propri processi al fine di assicurare il corretto

svolgimento delle operazioni; tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del

management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;

- i controlli di “secondo livello”, affidati a specifiche funzioni aziendali e volti a gestire e monitorare

categorie tipiche di rischi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, i rischi operativi, ambientali, di

mercato (quali il rischio commodity e i rischi finanziari), i rischi creditizi, strategici e il rischio di non

conformità;

7 Con una recente disposizione organizzativa dell’aprile 2016, sono state apportate le seguenti modificazioni:
- le Divisioni sono state ridotte a 4 (“Infrastrutture e Reti Globale”, “Generazione Termica Globale”, “Energie Rinnovabili
Globale”, “Global Trading e Upstream Gas”);
- le Regioni e Paesi sono stati portati a 7, così diversamente denominati (“Italia”, “Iberia”, “Europa e Nord Africa”, “America
Latina”, “Nord e Centro America”, “Africa sub Sahariana e Asia”).
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- l’attività di internal audit (controlli di “terzo livello”), avente ad oggetto la verifica della struttura e

della funzionalità del SCIGR nel suo complesso, anche mediante un’azione di monitoraggio dei

controlli di linea nonché delle attività di controllo di secondo livello.

Il Consiglio di Amministrazione, che si avvale, a tal fine, del Comitato Controllo e Rischi, svolge un

ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei

rischi.

Le principali strutture aziendali attualmente preposte all’effettuazione dei controlli di secondo livello

sono:

- il Controllo di Gestione, incaricato del monitoraggio dell’andamento economico-finanziario della

Società e del Gruppo, nonché del controllo e della gestione del processo di autorizzazione alla spesa

concernente gli investimenti proposti dalle diverse unità di business e della verifica dello stato di

avanzamento dei medesimi;

- la Funzione Risk Management, che assicura l’implementazione, a livello di Gruppo, del processo di

identificazione, quantificazione, analisi, “prioritizzazione”, reporting e monitoraggio dei rischi aventi un

impatto rilevante di carattere finanziario, operativo, strategico e di business, nonché dei principali

rischi che possano a qualunque titolo incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della

Società e del Gruppo;

- appositi comitati, che si riuniscono su iniziativa della Funzione Risk Management, cui sono affidate le

attività di indirizzo, gestione e controllo dei rischi finanziari, di credito e commodity; in particolare,

risultano istituiti, sotto la presidenza dell’Amministratore Delegato della Società, il Comitato Rischi

Finanziari di Gruppo, il Comitato Rischio Credito di Gruppo e il Comitato Rischio Commodity di

Gruppo.

Infine, il Dirigente Preposto, la cui attività si iscrive nell’ambito dei controlli di secondo livello, è

responsabile, per legge, della definizione e dell’implementazione di un idoneo sistema di controllo

interno sull’informativa finanziaria nell’ambito della Società e del Gruppo predisponendo, a tal fine,

adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio

consolidato, nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario di Enel.

1.4.2 - La revisione legale

La revisione legale del bilancio di esercizio di Enel S.p.a. e del bilancio consolidato del Gruppo ad

essa facente capo è stata affidata, per il novennio 2011/2019, ad una società di revisione,

individuata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica svoltasi sotto la direzione e la vigilanza
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del Collegio Sindacale, per un corrispettivo annuo di circa 3,5 milioni di euro (oltre a 3,6 milioni di

euro per la revisione legale dei bilanci di tutte le altre Società del Gruppo).

Fin dal 2009, trova applicazione un’apposita procedura volta a disciplinare l’affidamento di

incarichi aggiuntivi alla società di revisione che opera nell’ambito del Gruppo.

In base alla suddetta procedura (da ultimo modificata nel settembre 2012), il Collegio Sindacale è

chiamato ad esprimere un preventivo parere circa l’affidamento di ogni incarico aggiuntivo diverso

dall’incarico principale di revisione in favore del revisore principale di Gruppo, ovvero di entità

appartenenti al relativo network; l’affidamento di tali incarichi aggiuntivi è consentito solo in

determinate condizioni di comprovata necessità sotto il profilo legale, economico o della qualità del

servizio e sempreché non ricorrano fattispecie di incompatibilità previste dalla legge.

In relazione ad alcune tipologie di incarichi aggiuntivi di minore importanza, non aventi, cioè,

caratteristiche tali da compromettere l’indipendenza del revisore principale, il Collegio Sindacale è

semplicemente destinatario di un’informativa successiva al loro affidamento.

Nell’esercizio 2014 alla società di revisione ed alle entità appartenenti al network sono stati

complessivamente riconosciuti, per incarichi aggiuntivi, 15,9 milioni di euro, di cui 9,6 milioni di

euro per servizi di revisione contabile e 6,3 milioni di euro per servizi di attestazione.
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2. - GLI ORGANI ED IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Il sistema di Corporate Governance di Enel si conforma, in linea generale, alle disposizioni del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo Unico della Finanza (T.U.F.), alle

raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa

Italiana (d’ora in poi, per semplicità, “Codice di Autodisciplina”),8 nonché alle raccomandazioni

formulate dalla CONSOB nella soggetta materia.

Con riguardo al “Modello organizzativo e gestionale” (adottato da Enel ai sensi dell’art. 6 del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), è da segnalare che lo stesso è stato aggiornato nel corso

del 2014 in conseguenza di alcune innovazioni normative riguardanti le parti speciali relative ai

rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati contro la personalità

individuale; sono stati, altresì, apportati taluni adeguamenti di carattere sistematico alla “parte

generale” del Modello.

Per la gestione delle relazioni con gli azionisti, la Società ha istituito un’area “Investor Relations”,

collocata nell’ambito della Funzione “Amministrazione Finanza e Controllo” e un’area preposta al

dialogo con gli azionisti retail, che opera all’interno della Funzione “Affari legali e Societari”.

A seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di

market abuse e dell’entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, la Società

ha adottato - e mantiene regolarmente aggiornato - un “registro” di Gruppo, in cui risultano

iscritte le persone fisiche o giuridiche che hanno accesso ad informazioni privilegiate in ragione

dell’attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte per conto di Enel, nonché di

altre società controllate dal Gruppo.

2.1 - L’Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti di Enel si è svolta a Roma il 28 maggio 2015; essa, per la parte

ordinaria:

- ha approvato il Bilancio di esercizio 2014 di Enel S.p.a.;

- ha preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Enel per il 2014;

- ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione

dell’utile dell’esercizio;

8 Nel mese di luglio 2015 è stata approvata una nuova edizione del Codice di Autodisciplina, che apporta limitate modifiche ed
integrazioni alla precedente edizione del luglio 2014 al fine di recepire alcuni principi in materia di corporate social responsibility,
rafforzare i presidi aziendali di legalità e trasparenza e recepire alcune raccomandazioni formulate dal Comitato per la Corporate
Governance promotore del Codice stesso nella sua Relazione annuale pubblicata l’11 dicembre 2014.
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- su proposta dell’azionista Ministero dell’economia e delle finanze ha deliberato la nomina ai sensi

dell’art. 2386 cod. civ. di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di

un consigliere dimessosi dall’incarico nel mese di novembre 2014;

- ha approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2015 destinato al management di

Enel e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;

- ha deliberato in senso favorevole sulla I Sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai

sensi dell’art. 123-ter del T.U.F. e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla

CONSOB con delibera n.11971/1999, contenente l’illustrazione della politica per la remunerazione

dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con

responsabilità strategiche adottata dalla Società per l’esercizio 2015, nonché delle procedure

utilizzate per l’adozione e l’attuazione della politica medesima.

Nello specifico, con riguardo alla distribuzione dei dividendi, è stato deliberato, in conformità alla

proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di destinare come segue l’utile netto

ordinario dell’esercizio 2014, pari a 558.202.514,37 euro9:

- alla distribuzione in favore degli azionisti di un dividendo, pari a 0,05 euro per ognuna delle

9.403.357.795 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di “stacco cedola” (22 giugno 2015),

per un importo complessivo di 470.167.889,75 euro;

- a “utili portati a nuovo” la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo di

88.034.624,62 euro.

L’Assemblea ha deliberato di destinare, inoltre, alla distribuzione in favore degli azionisti una

parte della riserva disponibile denominata “utili portati a nuovo” appostata nel bilancio di Enel

S.p.a. (ammontante alla data dell’Assemblea a complessivi 6.061.293.373,19 euro), per un importo

di 0,09 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie in circolazione al 22 giugno 2015, data

prevista per lo “stacco cedola”, per un importo complessivo di 846.302.201,55 euro. 10

In sede straordinaria, l’Assemblea ha poi approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

alcune modifiche all’art. 14-bis dello Statuto sociale concernente i requisiti di onorabilità e

connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

introdotto in occasione dell’Assemblea del 22 maggio 2014 su proposta dell’azionista Ministero

dell’economia e delle finanze (c.d. “clausola etica”).

Il nuovo testo della suddetta norma statutaria, che è stato approvato dal 99,85% del capitale

presente in Assemblea, subordina ora l’ineleggibilità e/o la decadenza degli amministratori

9 Cfr. infra paragrafo n. 6.
10 L’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 22 maggio 2014 aveva deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2013, pari a
1.372.360.952,13 euro, alla distribuzione di un dividendo di euro 0,13 centesimi per azione, per un importo complessivo di
1.222.436.513,35 euro, e a “utili portati a nuovo” la parte residua dell’utile stesso.
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all’emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva per i reati ivi specificamente

indicati, anziché alla pronuncia di un mero decreto che dispone il giudizio.

Al riguardo, merita di essere evidenziato che, pur a seguito di tale modifica statutaria, gli

Amministratori di Enel continuano ad essere assoggettati ad una disciplina dei requisiti di

onorabilità più rigorosa rispetto a quella applicabile alla generalità delle società con azioni quotate,

per le quali il venir meno di detti requisiti si realizza con l’intervento di una sentenza irrevocabile

di condanna.

Va, infine, segnalato che nella stessa Assemblea del 28 maggio 2015, la partecipazione del Ministero

dell’economia e delle finanze è risultata, per la prima volta, inferiore a quella degli altri azionisti

presenti, essendovi rappresentato il 52,2 per cento del capitale e detenendo il MEF, a seguito della

cessione di 540.116.400 azioni (pari al 5,74% del capitale sociale) 11 avvenuta nel febbraio 2015, il

25,50 per cento del capitale sociale.

A tal ultimo proposito, merita, altresì, di essere anticipato sin d’ora che, a seguito dell’operazione

di piena integrazione di Enel Green Power S.p.a. nell’ambito del Gruppo Enel mediante scissione

parziale non proporzionale della medesima Enel Green Power in favore di Enel S.p.a., avviata nello

scorcio del 2015 e conclusasi il 25 marzo del corrente anno, la partecipazione del MEF, in

conseguenza dell’aumento del capitale sociale a 10.166.679.946 euro che ne è derivato, si è ridotta

al 23,585 per cento.12

2.2 - Il Consiglio di Amministrazione

In data 23 maggio 2014 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato

dall’Assemblea ordinaria tenutasi il giorno precedente, composto da 9 membri (il Presidente e 8

consiglieri, di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato), il cui mandato scadrà con

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016.

Nello specifico, 6 Amministratori (tra i quali, il Presidente e il Consigliere a cui è stato

successivamente conferito l’incarico di Amministratore Delegato) sono stati tratti dalla lista

presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze (all’epoca titolare del 31,24% del capitale

sociale), mentre i restanti 3 Amministratori sono stati tratti dalla lista presentata da un

raggruppamento di investitori istituzionali titolari, complessivamente, dell’1,26 per cento del

11 Effettuata mediante “Accelerated Book Building”
12 In conseguenza, nell’assemblea del 26 maggio 2016, che ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2015, si è ulteriormente
divaricato il rapporto tra la partecipazione detenuta dal MEF e quella posseduta dagli altri azionisti presenti, essendo rappresentato
in tale assemblea il 53,77 per cento del capitale sociale; in argomento cfr. anche quanto si è osservato supra al paragrafo 1.2.
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capitale sociale). 13

Il Consiglio di Amministrazione, nei mesi di maggio 2014, di gennaio 2015, di giugno 2015 e da

ultimo, di febbraio 2016, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al

combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del T.U.F., nonché

dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina, in capo a 7 degli 8 Amministratori non esecutivi.14

Con riferimento alla figura del Presidente, il Consiglio ha riconosciuto ed attestato la sussistenza

dei requisiti di indipendenza di cui alle sopra richiamate norme del T.U.F., ma non anche i requisiti

di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina, in quanto il Codice stesso prevede, all’art. 3, comma 1,

che in linea di principio non è considerato indipendente chi è “…esponente di rilievo

dell’emittente…”, precisandosi, al comma successivo, che rientra tra gli “…esponenti di rilievo…”

anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, per parte sua, ha attestato che il Consiglio di Amministrazione,

nell’espletamento delle indicate valutazioni circa l’indipendenza dei propri componenti non

esecutivi, ha correttamente applicato i criteri indicati nel Codice di Autodisciplina, seguendo, a tal

fine, una specifica procedura di accertamento.

Nel corso dell’esercizio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 18 riunioni, che hanno visto

la regolare partecipazione dei Consiglieri, la presenza dei componenti il Collegio Sindacale, nonché

del Magistrato delegato della Corte dei Conti.

2.3 - I Comitati

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione risultano istituiti, in attuazione delle

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e del Regolamento CONSOB in materia di operazioni

con parti correlate15, un “Comitato per le Nomine e le Remunerazioni”, un “Comitato Controllo e

Rischi”, un “Comitato Parti Correlate” e un “Comitato per la Corporate Governance”.

Tutti i suddetti Comitati sono dotati di appositi regolamenti organizzativi che ne disciplinano la

composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

Nel corso del 2014, il Comitato per le Nomine e Remunerazioni ed il Comitato Controllo e Rischi

hanno tenuto, rispettivamente, 9 e 13 riunioni, mentre il Comitato Parti Correlate ne ha tenute 3 e

quello per la Corporate Governance 6.

13 Nel mese di novembre 2014 uno dei Consiglieri tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza ha rassegnato le proprie
dimissioni per motivi personali ed è stato sostituito – come detto – con deliberazione adottata dall’Assemblea nella suddetta seduta
del 28 maggio 2015 (cfr. supra paragrafo precedente).
14 L’unico consigliere a rivestire un ruolo esecutivo ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina è l’Amministratore Delegato.
15 Approvato, in attuazione dell’art. 2391-bis del codice civile, con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010.
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Le riunioni dei Comitati sono state caratterizzate dalla regolare partecipazione dei relativi

componenti, nonché del Presidente del Collegio Sindacale, che vi è ammesso per specifica

disposizione regolamentare; alle suddette riunioni possono comunque partecipare anche gli altri

Sindaci.

2.4 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale in carica nel 2014, il cui mandato è scaduto con l’approvazione del bilancio

dell’esercizio 2015, si compone di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

In aggiunta ai compiti attribuiti dalla normativa di riferimento di cui al T.U.F. e dal Codice di

Autodisciplina, il Collegio Sindacale vigila, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39:

- sul processo di informativa finanziaria;

- sull’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio;

- sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

- sull’indipendenza della società di revisione legale, con particolare riferimento alla prestazione di

servizi non di revisione forniti alle società del Gruppo.

Nel corso dei mesi di febbraio 2014, febbraio 2015 nonché, da ultimo, nel febbraio 2016, il Collegio

Sindacale ha accertato in capo al suo Presidente ed ai due Sindaci effettivi il possesso del requisito

di indipendenza previsto dal Codice di Autodisciplina rispetto agli amministratori.

Non sono stati rilevati da parte del Collegio Sindacale fatti censurabili, omissioni e/o irregolarità o,

comunque, fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alle Autorità di Vigilanza ovvero

menzione nella relazione all’Assemblea dei soci.

Nel corso dell’esercizio 2014, il Collegio Sindacale ha tenuto 17 riunioni che hanno visto la regolare

partecipazione dei Sindaci effettivi e del Magistrato delegato della Corte dei conti.

2.5 - I compensi

2.5.1 - Compensi dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica dal maggio 2014 è

stato determinato dall’Assemblea dei soci del 22 maggio 2014 nella misura di euro 90.000 lordi

annui per il Presidente e di euro 80.000 lordi annui per ciascuno degli altri consiglieri.16

Il compenso aggiuntivo per i Consiglieri chiamati a far parte dei Comitati è stato successivamente

fissato dal Consiglio di Amministrazione - con delibera adottata il 9 giugno 2014, su proposta del

16 Per i consiglieri in carica sino al maggio 2014, ivi compreso il Presidente, era, invece, previsto un compenso annuo lordo di euro
85.000, quale fissato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 29 aprile 2011.
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Comitato per le nomine e le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale - nella misura

euro 30.000 lordi annui per il Presidente di ciascun Comitato e di euro 20.000 per gli altri

componenti, unitamente ad un gettone di presenza, per tutti i componenti, pari a 1.000 euro a

seduta; il compenso complessivo riconosciuto a ciascun Consigliere per la partecipazione ai

Comitati non può superare, tuttavia, la soglia di 70.000 euro lordi annui.17

I Consiglieri non esecutivi in carica dal maggio 2014 hanno percepito compensi, pro rata temporis,

per un importo complessivo di euro 610.797, mentre i Consiglieri non esecutivi cessati alla stessa

data hanno percepito compensi, sempre nel complesso e pro rata temporis, par a euro 351.615,18 per

un importo totale, dunque, di euro 962.412 (euro 998.000 nel 2013 ed euro 1.002.000 nel 2012).

2.5.2 - Compensi del Presidente e dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale

A seguito dell’intervenuto rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione, nella

seduta dell’11 settembre 2014, ha provveduto, su proposta del Comitato per le Nomine e le

Remunerazioni (previo parere del Comitato Parti Correlate e sentito il Collegio Sindacale), a

definire la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore

Delegato.

All’uopo, il Consiglio si è conformato alla deliberazione assunta dall’Assemblea nella seduta del 22

maggio 2014 secondo cui, in attuazione del combinato disposto dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-

sexies dell’art. 23-bis del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/201119, il compenso

dei nuovi vertici societari doveva essere stabilito e corrisposto in misura non superiore al 75 per

cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per

eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, previsto nel corso del mandato antecedente al

rinnovo, nonché alla raccomandazione formulata da parte del rappresentante del socio Ministero

dell’economia e delle finanze nel corso della stessa Assemblea, secondo cui il compenso del

Presidente del Consiglio di Amministrazione doveva essere fissato in misura non superiore a

238.000 euro annui lordi.

La proposta del Comitato per le nomine e le remunerazione, in ordine al compenso da riconoscere

all’Amministratore delegato è stata supportata dalla consulenza di una società internazionale,

17 Identici compensi erano previsti per i Consiglieri di amministrazione in carica sino al maggio 2014; un gettone di pari importo è
altresì previsto per il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio Sindacale.
18 Va, tuttavia, segnalato che i compensi spettanti ad uno dei Consiglieri non esecutivi tratto dalla lista presentata dal Ministero
dell’economia e delle finanze, trattandosi di un Dirigente dello stesso Ministero, sono stati interamente riversati, ad eccezione dei soli
gettoni di presenza per la partecipazione ai Comitati, all’Amministrazione di appartenenza.
19 Introdotti dall’art. 84-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
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individuata all’esito di un’apposita indagine di mercato e previo accertamento e riconoscimento del

possesso, in capo alla stessa, dei necessari requisiti di indipendenza.

Detta società ha condotto un’analisi di benchmarking sul trattamento riservato agli amministratori

esecutivi in società, anche estere, operanti nello stesso settore e/o dotate di un assetto di poteri

omogeneo rispetto a quello di Enel, particolarmente rappresentative per dimensioni economiche od

operative.

Nello specifico, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato previsto un emolumento

fisso omnicomprensivo di euro 238.000 lordi annui, che assorbe il compenso di euro 90.000 deliberato

dall’Assemblea, nonché quelli (compresi i gettoni di presenza) spettanti per l’eventuale partecipazione a

Consigli di Amministrazione di società controllate o partecipate, ovvero al Comitato per la Corporate

Governance, con conseguente rinuncia o riversamento alla Società degli stessi.20

Per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale è stato, invece, previsto:

- un emolumento fisso di euro 545.000 lordi annui quale compenso per la carica di Amministratore

Delegato (che assorbe quello di euro 80.000 spettante quale componente del Consiglio di

Amministrazione, nonché quelli spettanti per l’eventuale partecipazione a Consigli di

Amministrazione di società controllate o partecipate) e di euro 610.000 lordi annui quale

retribuzione per la funzione di Direttore Generale, per un totale di euro 1.155.000 lordi annui;

- un compenso variabile di breve termine che può variare da 0 fino a un massimo del 120 per cento

della remunerazione fissa annuale, relativa sia al rapporto di amministrazione che al rapporto

dirigenziale, in funzione del raggiungimento di obiettivi di performance annuali (indicati nella

Relazione sulla remunerazione);

- un compenso variabile di medio-lungo periodo derivante dalla partecipazione, in qualità di

Direttore Generale, ai piani di incentivazione di lungo termine (piani di Long Term Incentive -

“LTI” - di tipo cash) varati periodicamente dalla Società nei confronti del top management del

Gruppo, con un tetto massimo pari al 144% della retribuzione fissa.21

20 Nel precedente mandato era previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento fisso di euro 750.000 lordi
annui e un compenso variabile fino ad un massimo dell’80 per cento dell’emolumento fisso annuale, la cui corresponsione era
subordinata al raggiungimento di obiettivi oggettivi e specifici assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Comitato per le Remunerazioni.
21 Per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale cessato nel maggio del 2014, era, invece, previsto:
- un emolumento fisso di euro 720.000 lordi, riferito alla carica Amministratore Delegato e di euro 703.357 lordi riferito alla carica di
Direttore Generale, per un importo complessivo di euro 1.423.357;
- un compenso variabile di breve termine, distintamente per la carica di Amministratore Delegato e per quella di Direttore Generale,
condizionato al raggiungimento di obiettivi oggettivi e specifici assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta
del Comitato per le Remunerazioni, in misura non superiore, in entrambi i casi, al 150 per cento del compenso fisso spettante per
ciascuno dei due incarichi sopra indicati;
- un compenso variabile di medio-lungo periodo derivante dalla partecipazione, in qualità di Direttore Generale, ai piani di
incentivazione di lungo termine (piani di Long Term Incentive - “LTI” - di tipo cash) varati periodicamente dalla Società nei confronti
del top management del Gruppo, con un tetto massimo pari al 144 per cento della retribuzione fissa.
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Quanto ai compensi percepiti, pro rata temporis, nel 2014 dai vertici societari avvicendatisi nel corso

dell’anno, si evidenzia che:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica dal maggio 2014 ha percepito un

compenso complessivo di euro 145.408;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessato nel maggio 2014 ha percepito un compenso

complessivo di euro 539.877, di cui, euro 291.781 a titolo di emolumento fisso, euro 233.425 a titolo

di emolumento variabile ed euro 14.671 per la partecipazione alle riunioni del Comitato per le

Nomine e la Corporate Governance;

- l’Amministratore Delegato/Direttore Generale in carica da maggio 2014, a seguito

dell’accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi

annuali assegnati22, ha percepito un compenso complessivo di euro 1.487.323, di cui:

- euro 332.973, a titolo di emolumento fisso per l’incarico di Amministratore Delegato;

- euro 355.833, a titolo di emolumento fisso per l’incarico di Direttore Generale;

- euro 309.664, a titolo di emolumento variabile per il raggiungimento degli obiettivi di breve

termine relativamente alla carica di Amministratore Delegato;

- euro 330.925, a titolo di emolumento variabile per il raggiungimento degli obiettivi di breve

termine relativamente alla carica di Direttore Generale;

- euro 30.878 pari alla valorizzazione di benefici non monetari fruiti per l’uso promiscuo di

un’autovettura di servizio, per la copertura assicurativa del rischio di infortunio extraprofessionale

e per le prestazioni del Fondo Pensione integrativo destinato ai dirigenti del Gruppo, nonché

dell’ASEM (Associazione Assistenza Sanitaria Integrativa dirigenza Energia e Multiservizi);

- euro 127.050 pari alla valorizzazione del diritto di opzione concesso a Enel S.p.a. per l’attivazione

del patto di non concorrenza. 23

- l’Amministratore Delegato/Direttore Generale cessato nel maggio 2014, ha percepito un

compenso complessivo di euro 1.830.698, di cui:

- euro 280.110, a titolo di emolumento fisso per l’incarico di Amministratore Delegato;

22 Nella seduta del 18 marzo 2015, nella quale sono stati confermati quelli fissati per il precedente Amministratore
Delegato/Direttore Generale.
23 Nella Determinazione relativa al trattamento economico spettante all’Amministratore Delegato/Direttore Generale approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 settembre 2014 è stata inserita (come per il passato) una clausola di non
concorrenza. A differenza del passato, però, si è previsto che venga attribuito alla Società un diritto di opzione che consenta a
quest’ultima di attivare il patto di non concorrenza a condizioni predeterminate, a fronte di uno specifico corrispettivo (pari a
381.150 euro) da riconoscere all’interessato in tre rate annuali. Ai sensi di tale opzione, entro la data di cessazione del rapporto
(ovvero nei 10 giorni successivi in caso di dimissioni), il Consiglio di Amministrazione potrà decidere se attivare o meno il patto in
questione, erogando in caso positivo il residuo del corrispettivo previsto dal patto stesso (pari a 2.159.850 euro), per un corrispettivo
complessivo, in caso di attivazione del patto, pari a 2.541.000 euro (i.e., un’annualità della remunerazione fissa e variabile di breve
termine per entrambi i rapporti). Qualora il diritto di opzione venga esercitato, l’obbligo di non concorrenza è destinato a valere per
il periodo di 1 anno successivo alla cessazione del rapporto, con riferimento alle attività in concorrenza con quelle svolte dal Gruppo
in Italia, Francia, Spagna, Germania, Cile e Brasile.
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- euro 277.495, a titolo di emolumento fisso per l’incarico di Direttore Generale;

- euro 420.164, a titolo di emolumento variabile per il raggiungimento degli obiettivi di breve

termine relativamente alla carica di Amministratore Delegato;

- euro 410.716, a titolo di emolumento variabile per il raggiungimento degli obiettivi di breve

termine relativamente alla carica di Direttore Generale; 24

- euro 409.927, a titolo di emolumento variabile di medio-lungo periodo relativo al piano LTI 2012;

- euro 32.286 pari alla valorizzazione di benefici non monetari fruiti, per l’uso promiscuo di

un’autovettura di servizio, per la copertura assicurativa del rischio di infortunio extraprofessionale

in favore dei dirigenti con responsabilità strategiche e per le prestazioni del Fondo Pensione

integrativo destinato ai dirigenti del Gruppo, nonché dell’ASEM (Associazione Assistenza

Sanitaria Integrativa dirigenza Energia e Multiservizi).

In aggiunta, il predetto ha percepito un importo di euro 2.848.521 a titolo di indennità di fine

rapporto.

2.5.3 - Compensi dei componenti il Collegio Sindacale

Il compenso dei componenti il Collegio Sindacale nominati dall’Assemblea dei soci del 30 aprile

2013 è stato determinato nella misura di 85 mila euro annui per il Presidente e di 75 mila euro

annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Ai componenti del Collegio Sindacale in carica nel 2014 sono stati corrisposti emolumenti per un

importo complessivo di 235 mila euro.

Nel 2014 ai componenti dei Collegi Sindacali delle società controllate di diritto italiano è stato

riconosciuto, quale emolumento per la carica ricoperta, un importo fisso onnicomprensivo secondo

le seguenti fasce:

- 36.000 euro per i Presidenti e 27.000 euro per i sindaci effettivi nelle società di maggiori

dimensioni;

- 27.000 euro per i Presidenti e 18.000 euro per i sindaci effettivi nelle società di medie dimensioni;

- 18.000 euro per i Presidenti e 9.000 euro per i sindaci effettivi nelle società di minori dimensioni.25

24 . Gli emolumenti variabili di breve termine riconosciuti nell’anno di cessazione della carica sono stati corrisposti, in applicazione
del contratto individuale, pro rata temporis, in misura pari alla media degli emolumenti riconosciuti a tale titolo negli ultimi due anni
di rapporto di amministrazione e dirigenziale.
25 Nell’esercizio 2013 tali compensi erano così determinati:
- euro 40.000 per i Presidenti ed euro 30.000 euro per i sindaci effettivi nelle società di maggiori dimensioni;
- euro 30.000 euro per i Presidenti ed euro 20.000 euro per i sindaci effettivi nelle società di medie dimensioni;
- euro 20.000 euro per i Presidenti ed euro 10.000 euro per i sindaci effettivi nelle società di minori dimensioni
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2.5.4 - Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Ai Dirigenti con responsabilità strategiche (Direttori di Funzione della Holding e Direttori di

Divisione) sono stati corrisposti nel 2014 emolumenti per complessivi euro 16.064.728.26

Nel corso nel 2014 sono state inoltre erogate indennità di cessazione del rapporto di lavoro per un

importo pari a euro 5.620.000, in conformità alle clausole previste nel contratto collettivo

nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi. 27

Per prassi aziendale, i dirigenti in servizio chiamati ad assumere la carica di Consiglieri di

Amministrazione, nonché di Presidenti, ovvero di Amministratori Delegati delle società del

Gruppo, hanno l’obbligo di rinunciare ai compensi deliberati in loro favore dalle predette società,

ovvero di riversarli alla società di appartenenza.

Sulla struttura e sull’entità della retribuzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche si riferirà

più dettagliatamente nel paragrafo n. 3.2 che segue, nel quale sarà sinteticamente illustrata anche

la politica retributiva di Enel nei confronti dell’intero management.

2.5.5 - La relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del T.U.F.

L’art. 123-ter del T.U.F., introdotto dal D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 259, che ha recepito le

Raccomandazioni della Commissione Europea nn. 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di

remunerazione degli amministratori delle società con azioni quotate, ha previsto, con effetto dal

2011, che tali società “…mettono a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima…” della data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, “…una relazione sulla remunerazione…”

predisposta sulla base delle indicazioni fornite dalla CONSOB, disponendo, altresì, che la prima

sezione di tale relazione – illustrativa della politica adottata in materia di remunerazione dei

componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità

strategiche, con riferimento almeno all’esercizio successivo a quello del bilancio sottoposto ad

approvazione assembleare – deve essere sottoposta al voto consultivo degli azionisti.

In attuazione di tale norma, gli Amministratori della Società hanno redatto una apposita relazione

in cui è stata esposta una dettagliata informativa al mercato ed agli azionisti, sia sulla politica in

materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale

e dei Dirigenti con responsabilità strategiche da adottare per il 2015 (Sezione I), sia sui compensi

26 Nell’ottobre 2014, con determinazione del nuovo Amministratore Delegato, il perimetro dei dirigenti con responsabilità
strategiche è stato ridotto da 17 a 11 posizioni. Nell’esercizio precedente erano stati corrisposti, per le riferite n. 17 posizioni,

emolumenti per euro 19.592.298.
27 Vedi nota precedente. Da parte della controllata spagnola Endesa S.A. sono state, invece, erogate ai propri dirigenti con
responsabilità strategiche cessati nel 2014, indennità di fine rapporto per un importo complessivo pari a euro 24.262.621.
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corrisposti, nell’esercizio 2014, agli stessi soggetti, nonché ai Sindaci effettivi, quali sopra riportati

(Sezione II).

La I Sezione della relazione sulla remunerazione è stata sottoposta – come già riferito28 - al voto

consultivo dell’Assemblea tenutasi il 28 maggio 2015, che l’ha approvata con il voto favorevole del

96,47% del capitale rappresentato.

28 Cfr. supra paragrafo n. 2.1.
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3. - LE RISORSE UMANE

3.1 - Consistenza e costo del personale

La consistenza del personale del Gruppo Enel, come risulta dalla tabella sotto riportata, è

diminuita, nell’esercizio 2014, di 1.381 unità (-2%) 29 , in conseguenza, essenzialmente, delle

variazioni di perimetro30 e del saldo negativo tra le cessazioni intervenute nel corso dell’anno

(n. 6.225) e le assunzioni effettuate nel medesimo periodo (n. 4.821).

Tabella 1 - Organico Gruppo Enel (Italia + Estero).

2014 1 2013 restated 2 2012 3

Consistenza al 1.1 70.342 73.702 75.360

A) Variazioni perimetro operativo e acquisizioni:

Cessioni nel perimetro estero -109

Cessione Wisco -22

Acquisizione 50% Powercrop +28

Deconsolidamento applicazione principio contabile IFRS 11 -1.052

Cessione 60% Se Hydropower -51

Cessione EGP France -48

Cessione ramo di EGP Portogallo -16

Cessione Constr Y Proy Los Maitenes -12

Cessione Aguas Santiago Poniente -13

Acquisizione Gas Atacama Cile +163

Saldo A +23 -1024 -131

B) Assunzioni - Cessazioni:

Assunzioni 4.821 2.612 2.708

Cessazioni -6.225 -4.948 -4.235

Saldo B -1.404 -2.336 -1.527

Consistenza al 31.12 68.961 70.342 73.702

variazione % -2,0% -4,6%

1 la consistenza finale al 31.12.2014 comprende 4.430 risorse riferibili al perimetro di società classificato come "posseduto per la vendita"
2 la consistenza finale al 31.12.2013 comprende 37 risorse riferibili al perimetro di società classificato come "posseduto per la vendita"
3 la consistenza finale al 31.12.2012 comprende 37 risorse riferibili al perimetro di società classificato come "posseduto per la vendita"

Il numero delle cessazioni registrato nel corso del 2014 in Italia ammonta a 3.232, di cui la maggior

parte conseguite attraverso l’applicazione del piano di prepensionamento ex art. 4 della legge n.

92/2012 (c.d. legge Fornero).

Per quanto concerne, invece, le uscite consensuali per esodo incentivato (tabella seguente) si

registra una diminuzione del 4,1 per cento rispetto all’esercizio precedente, essendo le stesse passate

da 122 a 117.

29 Per il 2013 si riporta il dato riclassificato a seguito dell’applicazione del principio contabile IFRS 11, che ha comportato il
deconsolidamento a livello di Gruppo di oltre 1.000 risorse a partire dal 1° Gennaio 2014 – cfr. infra paragrafo n. 7.2.
30 Cfr. infra paragrafi n. 4 e n. 7.1.
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Tuttavia, per effetto del diverso mix di categorie interessate31 aumenta sia il costo complessivo

degli esodi incentivati, che è stato pari a 18 milioni di euro circa (+80%), sia l’importo medio

dell’incentivo, che, rispetto al 2013, passa da 78.689 euro a 150.253 euro (+90,9%).

Tabella 2 - Esodo incentivato - Cessazione consensuali incentivate.

N. unità Costo esodo Importo medio

(in €/milioni) (in € arrot.)

Categorie 2014 2013 2014 2013 2014 2013

- Manager 18 12 15 5 832.889 416.667

- Middle Manager 6 5 0,4 1 63.503 120.000

- White collar 61 58 2 3 25.278 51.724

- Blue collar 32 47 1 1 20.770 21.277

Totale 117 122 18 10 150.253 78.689

variazione % -4,1% 80% 90,9%

La seguente tabella riporta la distribuzione del personale per aree di attività (Italia+Estero) e per

Divisione.32

Tabella 3 - Organico Gruppo Enel per area di attività (Italia + Estero).

n. addetti incid. %
var.%

2014/2013
n. addetti incid. %

al 31/12 2014 2013 restated

Mercato 3.633 5 -1,5 3.687 5

Generazione ed Energy Management 1 5.314 8 -5,5 5.621 8

Infrastrutture e reti 17.398 25 -1,6 17.689 25

Iberia e America Latina 2 22.801 33 1,2 22.541 32

Internazionale 3 10.403 15 -9,1 11.439 16

Energie Rinnovabili 3.609 5 4,0 3.469 5

Altro, elisioni e rettifiche 5.803 8 -1,6 5.896 8

Totale 68.961 100 -2,0 70.342 100

variazione % -2,0%

1 Include 41 unità riferite al perimetro classificato come "posseduto per la vendita" al 31 dicembre 2014
2 Include 15 unità riferite al perimetro classificato come "posseduto per la vendita" al 31 dicembre 2014
3 Include 4.374 unità riferite al perimetro classificato come "posseduto per la vendita" al 31 dicembre 2014 (37 unità al 31 dicembre 2013
restated)

A fronte di un decremento del 2 per cento del totale degli addetti, la distribuzione del personale

presenta una diversa evoluzione nell’ambito delle varie aree di attività; in particolare, risultano in

diminuzione le seguenti Divisioni: Internazionale, Generazione ed Energy Management e

31 A fronte di una diminuzione delle uscite degli operai/blue collar (-32%), sono, infatti, amentate le uscite dei dirigenti/manager
(+50%), dei quadri/middle manager (+20%), degli impiegati/white collar (+5%).
32 Nella presente relazione i risultati per settore di attività sono riportati secondo il precedente assetto organizzativo, senza tener
conto, pertanto, della nuova organizzazione di Gruppo adottata nel luglio 2014- cfr. supra paragrafo n. 1.3.
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Infrastrutture e Reti; si incrementa, invece, il numero degli addetti nelle Divisioni Energie

Rinnovabili e Iberia/America Latina.

Per ciò che concerne la composizione per categorie professionali (tabella seguente), si evidenzia che, alla

fine dell’esercizio, su una consistenza complessiva di 68.961 dipendenti, i manager (dirigenti) erano

1.538, pari al 2,2 per cento dell'organico (1,9% nel 2013), i middle manager (quadri) erano 14.399, pari al

20,9 per cento (20,3% nel 2013), il numero dei white collar (impiegati) ammontava a 37.508, pari al 54,4

per cento (54,5% nel 2013), mentre i blue collar (operai) assommavano a 15.516, pari al 22,5 per cento

(23,3% nel 2013).

Anche in termini di “forza media” si registra una variazione in diminuzione dell’organico (-1,7%).

Tabella 4 - Organico Gruppo Enel per categorie professionali (Italia + Estero).

Forza Media 1 Consistenza al 31/12 1

2014 2013 restated 2014 2 2013 restated

Manager 1.552 1.355 1.538 1.357

Middle manager 14.263 14.355 14.399 14.312

White collar 38.224 39.294 37.508 38.304

Blue collar 16.709 16.991 15.516 16.370

Totale 70.748 71.995 68.961 70.342

variazione % -1,7% -2,0%

1 Per le società consolidate con il metodo proporzionale la consistenza corrisponde alla quota di competenza Enel
2 Include 4.430 unità riferite al perimetro di attività classificato come “posseduto per la vendita”

Il costo complessivo del personale del Gruppo Enel (tabella a seguire) è ammontato nel 2014 a

4.864 milioni di euro, registrando un incremento del 6,8 per cento rispetto all’esercizio precedente.

Tale variazione è principalmente riferibile al costo del piano di cessazione anticipata e volontaria

del rapporto di lavoro introdotto in Spagna nel 2014, per un onere complessivamente pari a 345

milioni di euro circa, che è stato solo parzialmente compensato dal minor costo (-206 milioni di

euro) conseguente alla riduzione della consistenza media registratasi nel corso dell’anno.

Il confronto risente altresì del beneficio netto non ricorrente (pari a -170 milioni di euro) rilevato in

Italia nel 2013 a seguito dell’applicazione del piano di pensionamento anticipato ex art. 4 della

legge n. 92/2012 e della contestuale cessazione del precedente piano aziendale di accompagnamento

graduale alla pensione varato nel 2012.
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Tabella 5 - Costo complessivo del personale Gruppo Enel (Italia + Estero).

(milioni di euro)

2014 2013 restated

Onere Stipendi Onere Stipendi

Totale di cui e salari Totale di cui e Salari

Totale generale 4.864 3.329 4.555 3.368

variazione % 6,8% -1,2%

La tabella che segue evidenzia, invece, il costo complessivo del personale del Gruppo Enel in Italia.

L’onere complessivo registrato nel 2014 si è incrementato del 3,2 per cento per effetto del minor

costo non ripetibile registrato nel 2013 di cui si è appena detto; l’onere relativo agli stipendi e ai

salari registra, invece, un lieve decremento (-0,8%), legato principalmente alla diminuzione

dell’organico.

Tabella 6 - Costo complessivo del personale Gruppo Enel (Italia).

(milioni di euro)

2014 2013 restated

Onere Stipendi Onere Stipendi

Totale di cui e salari Totale di cui e Salari

Totale generale 2.506 1.739 2.429 1.753

variazione % 3,2% -0,8%

Con riferimento al comparto Estero (cfr. tabella seguente), si evidenzia ugualmente un incremento

del costo complessivo pari al 10,9 per cento, per effetto soprattutto - come si è avuto modo di dire -

dell’introduzione del piano di prepensionamento varato in Spagna; con riferimento ai soli stipendi e

salari si registra, invece, un decremento pari all’1,6 per cento, anch’esso legato principalmente alla

diminuzione dell’organico.

Tabella 7 - Costo complessivo del personale Gruppo Enel (Estero).

(milioni di euro)

2014 2013 restated

Onere Stipendi Onere Stipendi

Totale di cui e salari Totale di cui e Salari

Totale generale 2.358 1.590 2.126 1.615

variazione % 10,9% -1,6%

Il costo unitario medio complessivo del personale del Gruppo Enel (cfr. la tabella riportata di

seguito) registra infine un incremento pari all’8,7 per cento, a fronte di un incremento nel costo

medio per salari e stipendi pari allo 0,6 per cento.
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Tabella 8 - Costo unitario medio del personale Gruppo Enel (Italia + Estero).

(migliaia di euro)

COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE GRUPPO ENEL (Italia + Estero)

2014 2013 restated

Forza Costo Costo medio Forza Costo Costo medio

Media Medio per salari Media Medio per salari

N. Totale e stipendi N. Totale e stipendi

Totale 70.748 68,8 47,1 71.995 63,3 46,8

variazione % 8,7% 0,6%

Per quanto riguarda la consistenza e il costo del personale della Capogruppo ENEL S.p.a., si

riportano le seguenti tabelle.

Tabella 9 - Consistenza del personale Enel Spa.

Consistenza al 31.12.2013 789

Assunzioni +21
Cessazioni -33

Saldo mobilità infragruppo +14

Consistenza al 31.12.2014 791

variazione % 2014 - 2013 +0,3%

Tabella 10 - Costo del personale Enel Spa.

2014 2013 Variazione % 2014 - 2013

Consistenze medie 779 793 -1,9

Costo totale [Mln Eur] 120 90 +33,3

Costo medio [k Eur] 154 113 +35,9

3.2 - Remunerazione e sistema di incentivazione del management

La politica retributiva adottata dall’Enel nei confronti del management del Gruppo contempla

l’attribuzione di un emolumento strutturato su una componente fissa, e due componenti variabili:

una a breve termine e una a medio-lungo termine (c.d. pay-mix).

La componente variabile di breve periodo è essenzialmente basata sul MBO (Management By

Objectives) e coinvolge circa il 99 per cento dei manager e circa il 16 per cento dei middle manager

(quadri).

Essa retribuisce la performance in una logica di merito e sostenibilità ed è caratterizzata

dall’erogazione di un compenso annuo monetario, la cui misura varia in funzione del livello di

raggiungimento di obiettivi predefiniti, sia individuali che di gruppo, correlati al piano industriale,

assegnati e misurati con riferimento al singolo esercizio.
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Nel corso del 2014 sono stati inoltre varati due piani di incentivazione a lungo termine (c.d. Long

Term Incentive – LTI), uno riservato al top management (per un totale di 16 destinatari) ed uno per

la generalità del management (per un totale di circa 1.620 destinatari).

Tali piani prevedono la pre-assegnazione di un controvalore base correlato alla Retribuzione

Annua Lorda (RAL) e la successiva attribuzione di un premio monetario che può variare rispetto a

tale controvalore in funzione del livello di raggiungimento di obiettivi predefiniti e di condizioni di

performance di Gruppo misurati sul cumulato relativo al triennio 2014-2016. 33

3.3 - Salute e sicurezza dei lavoratori

Nel nuovo modello organizzativo,34 in aggiunta all’unità Healt & Safety di Holding, che svolge un

ruolo di coordinamento e di indirizzo delle azioni finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza

dei lavoratori, sono state create, nell’ambito delle Divisioni le strutture HSEQ (Health, Safety,

Environment, Quality), con l’obiettivo di indirizzare e supportare l’operatività aziendale nei temi di

salute e sicurezza, promuovere internamente le migliori pratiche tecniche ed organizzative,

allocando in modo efficiente le risorse più qualificate (per la Spagna e l’Italia, che rappresentano le

realtà più grandi e integrate del Gruppo, sono state istituite, inoltre, le unità H&S di ciascuna

Country).

Le società del Gruppo Enel sono dotate di sistemi di gestione della salute e sicurezza conformi allo

standard OHSAS 18001:2007 e verificati annualmente da Organismi Accreditati Esterni, che ne

prevedono la periodica valutazione e certificazione.

Nel 2014 l’indice di frequenza combinato degli infortuni (numero infortuni dipendenti Enel e

personale delle società appaltatrici/milioni di ore lavorate) ha registrato una diminuzione del 14 per

cento rispetto al dato del 2013, scendendo da 2,11 a 1,81; parimenti è diminuito, rispetto al 2013

(-15%), l’indice di gravità combinato (giorni di assenza/migliaia di ore lavorate), che è passato da

0,082 a 0,070.

Nel 2014 si sono verificati 3 infortuni mortali, che hanno interessato dipendenti del Gruppo Enel (2

in Italia e 1 in Argentina) e 16 infortuni mortali (di cui due stradali), che hanno interessato

dipendenti di imprese appaltatrici (7 nel perimetro America Latina, 3 in Italia, 2 in Spagna e 4 in

Russia).

È stato confermato anche per l’anno in oggetto, l’inserimento nel sistema di incentivazione (MBO)

di obiettivi relativi alla riduzione degli indici infortunistici, che tengono conto anche dei risultati in

33 EBITDA di Gruppo, il cui mancato conseguimento priva il piano di ogni effetto; Earning Per Share (EPS) ordinario e Return On
Average Capital Employed (ROACE).
34 Cfr. supra paragrafo n. 1.3.
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termini di salute e sicurezza degli appaltatori e delle iniziative e progetti in materia di sicurezza sul

lavoro.

Nel 2014 è proseguita l’implementazione del “Progetto “One Safety”, lanciato nel 2012, basato sulla

realizzazione di osservazioni sul campo mirate alla promozione di comportamenti sicuri e

responsabili per tutti i lavoratori (nel 2014 la partecipazione al progetto “One Safety” è stata estesa

anche agli appaltatori).

E’ stato inoltre lanciato un programma di “Peer Review” focalizzato sugli aspetti di salute e

sicurezza nelle attività di distribuzione.

Nell’ambito del piano globale della salute, nel 2014 sono stati emessi due documenti di Gruppo: la

“Health Policy” che definisce i principi basilari della cultura della salute e del benessere sul lavoro e

la “Policy sulla Prevenzione dello stress e promozione del Benessere Organizzativo”.

Nello scorcio dell’anno è stato organizzato un “Focus on Health and Safety”, durante il quale sono

state realizzate più di 700 iniziative in tutti i Paesi in cui opera Enel.

Va, infine, evidenziato che Enel e la controllata Endesa S.A. (d’ora in poi solo Endesa), operante

nell’area Iberia–America Latina, sono state riconfermate nel 2014 tra le migliori società per la

categoria Occupational H&S del Dow Jones Sustainability Index relativamente al settore delle

utility elettriche.

3.4 - Consulenze

Il processo autorizzativo per l’affidamento delle consulenze in ambito aziendale è stato

disciplinato, a partire dal 2006, dalla procedura n. 84 emessa con circolare n. 158 del 14.12.2006.

Tale procedura è stata modificata nel corso del 2013 prevedendosi, in particolare, che

l’approvazione dell’Amministratore Delegato intervenga soltanto per le consulenze di ammontare

complessivo superiore a 150.000 euro (in precedenza tale limite era fissato a 75.000 euro); sono

state, inoltre, adottate specifiche policy che regolamentano l’iter autorizzativo sia delle consulenze

di natura legale sia di quelle di natura fiscale (rispettivamente in data 10.4.2013 la prima e in data

24.4.2014 la seconda).

Limitatamente all’Italia, il valore complessivo delle consulenze assegnate nel corso dell’esercizio

201435 ammonta a 20,9 milioni di euro e presenta un incremento (+28,2%) rispetto all’ammontare

riferito all’esercizio 2013 (pari a 16,3 milioni di euro). Come si evince dalla seguente tabella, nel

corso dell’esercizio 2014 sono state affidate prevalentemente consulenze “Merger & Acquisition”, che

35 Il dato non comprende le consulenze affidate dalle Società estere del Gruppo e da quelle infra-gruppo. Per ragioni di uniformità,
non sono incluse nemmeno eventuali varianti a consulenze assegnate nel 2014 inserite nei sistemi SAP successivamente al 20
gennaio 2015.
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rappresentano il 47,4 per cento del totale contrattualizzato, seguite, con importi inferiori, da quelle

“Amministrative fiscali/finanziarie”, “Strategiche/Organizzative/Direzionali” e “Legali e Societarie” che

concorrono, rispettivamente, per il 23,8 per cento, il 21,7 per cento e il 4,4 per cento.

Tabella 11 - Consulenze.

Tipologia 2014 2013

Milioni € % Milioni € %

Merger & Acquisition 9,9 47,4 0,5 3,1

Strategiche/Organizz.ve/Direzionali 4,5 21,7 10,4 63,8
Legali e societarie 0,9 4,4 2,9 17,8
Ammin.ve/fiscali/finanziarie 5,0 23,8 1,2 7,4
Commerciali 0,1 0,4 1,0 6,1
Comunicazione e legate al Personale 0,4 2,2 0,3 1,8
Assicurative 0,03 0,1 - -

Totali 20,9 100 16,3 100

Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia che il suddetto incremento è imputabile

essenzialmente alle consulenze per “Merger & Acquisition” (9,9 milioni di euro nel 2014 contro 0,5

milioni di euro nel 2013); trattasi, nello specifico, di un contratto di importo pari a 9,6 milioni di

euro circa avente ad oggetto l’assistenza alle attività di carattere straordinario avviate nel corso

dell’anno concernenti la riorganizzazione della struttura societaria di Gruppo in Spagna e in

America Latina.36

Al netto del citato contratto, l’importo complessivo delle consulenze assegnate nel 2014 si attesta a

11,3 milioni di euro, registrando un decremento del 30,6 per cento rispetto all’esercizio precedente.

Ripartendo le consulenze in funzione del loro numero e valore, si ricavano, invece, le evidenze

riportate nella tabella che segue.

Tabella 12 - Consulenze.

(milioni di euro)

Consulenze 2014 2013

Intervallo importi (Euro) Numero ordini Importo Numero ordini Importo

<75.000 34 1,3 76 3,1

>75.000<150.000 11 1,2 14 1,5

>150.000<1.000.000 10 3,1 14 5,9

>1.000.000 4 15,3 4 5,7

Totali 59 20,9 108 16,3

36 Cfr. infra paragrafo n. 4.
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La Corte, pur riconoscendo l’esigenza del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne

nelle attività aventi particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico (quali,

tipicamente, quelle “Merger & Acquisition”, che, in effetti, comportano spesso la necessità di

acquisire pareri e consulenze - nonché di avvalersi dell’attività - di soggetti terzi ed indipendenti),

non può che ribadire la raccomandazione, già formulata in occasione delle precedenti relazioni,

circa l’esigenza di limitare il ricorso alle prestazioni di professionisti esterni ai casi in cui vi sia una

reale esigenza che trascenda le possibilità operative della struttura societaria, in osservanza del

generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili, secondo criteri di efficienza,

efficacia ed economicità.
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4. - IL PIANO INDUSTRIALE E DEGLI INVESTIMENTI

Nel corso della riunione del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il

Piano industriale e degli investimenti 2014/2018.

In estrema sintesi, è stato previsto:

1) il proseguimento del percorso di crescita organica nella generazione convenzionale nei mercati

emergenti e nel settore delle energie rinnovabili, nonché nella distribuzione e nella vendita di

energia elettrica e gas; in particolare:

- con riferimento alla generazione convenzionale, è stato confermato il percorso di riduzione dei

costi e di ottimizzazione degli investimenti nei mercati maturi (italiano ed iberico), attraverso un

piano di “mothballing” e di chiusura di impianti per un totale di 8.000 MW; nei mercati in crescita,

invece, è stata prevista la prosecuzione degli investimenti volti ad incrementare la capacità

installata, specialmente in Cile e Colombia;

- con riferimento alle energie rinnovabili, è stata programmata la continuazione degli investimenti

sia nei paesi in cui già opera la controllata Enel Green Power sia in nuovi paesi e in aree emergenti;

- con riferimento alla distribuzione, è stato previsto il mantenimento della generazione dei flussi di

cassa significativi, stabili e diversificati negli 8 Paesi in cui opera il Gruppo, all’uopo cogliendo le

opportunità di crescita offerte dai trend di crescita demografico e di inurbamento;

- con riferimento alle vendite, è stato fissato l’obiettivo di un incremento della base clienti

nell’ambito del mercato libero dell’energia, mediante una maggiore offerta di prodotti/servizi ad

alto valore aggiunto, fra i quali, principalmente, quelli legati all’efficienza energetica;

2) la continuazione del percorso virtuoso di generazione di cassa; nello specifico è stato previsto che

grazie, soprattutto, alle azioni manageriali di riduzione dei costi e di ottimizzazione degli

investimenti il Gruppo possa beneficiare di un “free cash flow” cumulato nell’arco di piano pari a

circa 9,7 miliardi di euro;

3) la riduzione dell’indebitamento, l’ottimizzazione del portafoglio delle attività e la

riorganizzazione del Gruppo, anche attraverso operazioni di “minority buyout”, soprattutto in

America Latina; più nel dettaglio, il piano ha previsto la riduzione dell’indebitamento finanziario

netto a 37 milioni di euro circa già nel 2014 e a circa 36 miliardi di euro nel 2018, il rafforzamento

della struttura patrimoniale del Gruppo attraverso il completamento del programma di dismissioni

per circa 4,4 miliardi di euro da realizzare entro la fine del 2014, e la riorganizzazione, nonché

l’ulteriore semplificazione della struttura societaria del Gruppo.
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In attuazione di tal ultimo obiettivo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 luglio

2014, ha approvato il progetto di riassetto delle attività del Gruppo nella Penisola Iberica e in

America Latina, al fine di:

- allineare la struttura societaria alla nuova organizzazione del Gruppo37, semplificando la catena di

controllo delle società operanti in America Latina e creando, di conseguenza, le condizioni per

un’ottimizzazione dei flussi finanziari;

- individuare Endesa come azienda leader nei mercati energetici iberici, attraverso un nuovo piano

industriale incentrato sullo sviluppo delle attuali piattaforme di business e sulla valorizzazione della

competitività espressa dalle attività in Spagna e Portogallo.

Nella successiva seduta dell’11 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato:

- la presentazione a Endesa da parte di Enel Energy Europe (società spagnola interamente detenuta

da Enel e che possiede, a sua volta, il 92,06 per cento del capitale di Endesa) di una proposta

vincolante per l’acquisto della partecipazione del 60,62 per cento posseduta direttamente e

indirettamente da parte della stessa Endesa nel capitale della società cilena Enersis, capofila delle

attività in America Latina;

- la contestuale presentazione da parte di Enel Energy Europe della proposta concernente la

distribuzione da parte di Endesa di un dividendo straordinario in contanti, di ammontare

equivalente al corrispettivo da quest’ultima ricevuto per la indicata compravendita del 60,62 per

cento del capitale di Enersis, subordinandone il pagamento all’intervenuta esecuzione della

compravendita medesima.

Effettuata la suddetta compravendita ed approvata da parte di Endesa la distribuzione del

suddetto dividendo straordinario, in data 4 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Enel

ha deliberato l’avvio del collocamento sul mercato, da parte di Enel Energy Europe, di una quota del

capitale sociale di Endesa oscillante tra un minimo del 17 per cento ed un massimo del 22 per cento.

L’Offerta Pubblica di Vendita (OPV), destinata sia al mercato retail che agli investitori

istituzionali, si è conclusa in data 25 novembre 2014 con l’assegnazione di 232.070.000 azioni di

Endesa, pari al 21,92 per cento del relativo capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di euro

3.132.945.000.

Tra le altre azioni più rilevanti poste in essere nel corso del 2014 in attuazione del piano industriale,

meritano di essere segnalate le seguenti:

37 Cfr. supra paragrafo n. 1.3.
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- l’acquisizione, tramite OPA non ostile lanciata dalla controllata cilena Enersis, del 15,18 per cento

del capitale sociale della società di distribuzione elettrica brasiliana Coelce (Companhia Enérgetica do

Céara) già posseduta indirettamente, tramite la stessa Enersis, al 58 per cento;

- l’acquisizione, tramite la controllata Endesa Chile, del residuo 50 per cento del capitale sociale

della società elettrica cilena Inversiones Gas Atacama, già posseduta indirettamente, tramite la

stessa Endesa Chile, al 50 per cento;

- l’acquisizione, tramite la controllata cilena Enersis, del 39,01 per cento del capitale sociale della

società elettrica peruviana Generanndes Perù, che a sua volta, detiene il 54 per cento della società di

generazione Edegel; per effetto di tale acquisto Enersis ha raggiunto una quota di controllo, diretta

e indiretta, in quest’ultima società pari al 58,6 per cento, avendo aumentato del 21 per cento la

quota del 37,5 per cento, in precedenza detenuta indirettamente tramite la controllata Endesa

Chile;

- l’acquisizione, tramite la controllata Enel Green Power North America, di un ulteriore quota del 26

per cento delle azioni di classe A della società statunitense “Buffalo Dunes Wind Project LLC”, che

gestisce un parco eolico di 250MW nello Stato del Kansas; per effetto di tale acquisizione Enel Green

Power North America, possiede ora una quota di controllo di detta società pari al 75 per cento;

- l’avvio del processo di cessione della quota di controllo (pari al 66 per cento del capitale sociale)

della società elettrica slovacca Slovenske Elektrarne;

- la cessione delle quote di partecipazione detenute, tramite Enel produzione, in SE Hydropower e in

SF Energy, società elettriche operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano;

- la cessione della quote di partecipazione detenuta, tramite Enel Green Power, nella società

elettrica di El Salvador “LaGeo”;

- la cessione dell’intero capitale di Enel Green Power France.

Quanto alle operazioni strategiche intraprese nel 2015 (sulle quali si riferirà più diffusamente nella

prossima relazione), merita di essere evidenziata, oltre all’operazione di integrazione di Enel Green

Power S.p.a. nell’ambito del Gruppo Enel, a cui si è già fatto cenno in precedenza38, la costituzione - nel

contesto delle opportunità offerte dalla “Strategia italiana per la banda ultra larga” (approvata dal

Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l’Agenda Digitale Europea) - di un nuovo veicolo

societario avente ragione sociale Enel OpEn Fiber (EOF), destinato ad operare nel settore della fibra

ottica a banda larga su tutto il territorio nazionale, quale realizzatore di infrastrutture per conto degli

operatori autorizzati, all’uopo utilizzando la rete elettrica di proprietà.

38 Cfr. supra paragrafo 2.1.
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5. - IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN ITALIA

5.1 - Elementi di contesto: l’andamento del prezzo delle commodities industriali 39

Nel 2014 il prezzo del petrolio, ha subito una brusca caduta, attestandosi alla fine dell’anno a 55,8

dollari statunitensi/barile, a fronte dei 110,8 dollari statunitensi/ barile del 2013.

I prezzi del carbone e del gas hanno risentito di tale calo soprattutto nell’ultimo mese dell’anno-

Al 31 dicembre 2014 il carbone ha registrato un prezzo di 71,3 dollari statunitensi/tonnellata, a

fronte degli 82 dollari del 2013 (-13 %).

Il prezzo spot del gas naturale nell’hub europeo di Zeebrugge, anche per effetto della riduzione della

domanda per usi termoelettrici e residenziali, è passato da 64,8 pence/therm del 2013 a 48,4

pence/therm (- 25,3%).

5.2 - Il mercato dell’energia elettrica

La seguente tabella espone i dati della produzione (suddivisa per fonte) e della domanda di energia

elettrica in Italia nel 2014, rapportati a quelli dell’esercizio precedente, con evidenziazione di quelli

riferiti al gruppo Enel in Italia e all’estero.40

39 Fonte Enel.
40 Fonte: Enel e T.E.R.N.A.
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Tabella 13 - Il mercato dell’energia elettrica.

2014 2013 var. %

PRODUZIONE E DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA milioni di kWh milioni di kWh 2014/13

- produzionelorda

termoelettrica 176.171 192.987 -8,7%

idroelettrica 60.256 54.672 10,2%

geotermica e da altre fonti 43.401 42.145 3,0%

TOTALE PRODUZIONE LORDA 279.829 289.803 -3,4%

- consumi servizi ausiliari -10.681 -10.971 -2,6%

- produzione netta

termoelettrica 167.080 183.404 -8,9%

idroelettrica 59.575 54.068 10,2%

geotermica e da altre fonti 42.493 41.361 2,7%

TOTALE PRODUZIONE NETTA 269.148 278.833 -3,5%

- importazioni nette 43.716 42.138 3,7%

- energia immessa in rete 312.864 320.970 -2,5%

- consumi per pompaggi -2.329 -2.495 -6,7%

- energia richiesta sulla rete 310.535 318.475 -2,5%

FLUSSI DI ENERGIA ELETTRICA di ENEL in ITALIA milioni di kWh milioni di kWh

- produzione netta

termoelettrica 41.838 41.355 1,2%

idroelettrica 23.058 23.171 -0,5%

geotermica e da altre fonti 6.928 6.675 3,8%

TOTALE PRODUZIONE NETTA 71.824 71.201 0,9%

- acquisti di energia 150.179 159.181 -5,7%

- vendite di energia

vendite all'ingrosso 122.281 123.589 -1,1%

vendite sul mercato regolato (maggior tutela) 49.734 54.827 -9,3%

vendite sul mercato libero 37.839 37.366 1,3%

TOTALE VENDITE 209.854 215.782 -2,7%

- energia trasportata sulla rete di distribuzione Enel 221.850 228.918 -3,1%

- potenza efficiente netta installata (MW) 36.823 39.277 -6,2%

FLUSSI DI ENERGIA ELETTRICA di ENEL all' ESTERO

- produzione netta (milioni di kWh) 211.277 210.578 0,3%

- vendite ai clienti finali (milioni di kWh) 173.372 178.318 -2,8%

- energia trasportata sulla rete di distribuzione Enel (milioni di kWh) 173.575 173.700 -0,1%

- potenza efficiente netta installata (MW) 59.289 57.967 2,3%
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Per ciò che concerne, più nello specifico, l’incidenza nel mercato nazionale del Gruppo Enel, si

riporta, invece, la seguente tabella.41

Tabella 14 - Sintesi dati elettrici in Italia.

(mln di KWh)

2014 2013(1) Var. % 2014/13

- consumi nazionali di energia elettrica
291.084 297.288 -2,1

- produzione elettrica netta Enel (1) 71.824 71.201 0,9

- acquisti Enel di energia elettrica 150.179 159.181 -5,7

- produzione elettrica netta nazionale 269.148 278.833 -3,5

- quota % produzione Enel sul totale nazionale 26,69 25,54 4,5

- quota % vendita Enel di energia elettrica su consumi nazionali(2) 72,09 72,58 -0,7

- vendita complessiva Enel di energia elettrica(2) 209.854 215.782 -2,7

- energia trasportata sulla rete di distribuzione Enel 221.850 228.918 -3,1

- potenza efficiente netta installata (MW) (1) 36.823 39.277 -6,2

- potenza efficiente netta installata all'estero (MW) 59.289 57.967 2,3
(1) Dati Gruppo Enel restated
(2) I dati tengono conto dei valori afferenti le società italiane della Divisione GEM e della Divisione Energie Rinnovabili.
(3) Include le vendite all’ingrosso.

In sintesi, può dirsi che nell’esercizio 2014:

- sono diminuiti i consumi nazionali di energia elettrica (-2,1%), attestandosi a 291.084 milioni di

KWh;

- la produzione netta nazionale ha registrato un decremento del 3,5 per cento (-9,7 TWh),

attestandosi a 269,1 TWh: in particolare si rileva la riduzione del volume di energia elettrica

generata da fonte termoelettrica (-16,3 TWh) in parte compensata dall’incremento della

produzione da fonte idroelettrica (+5,5 TWh), principalmente dovuto alle più favorevoli condizioni

di idraulicità, e dalle altre fonti rinnovabili (fotovoltaica per 0,6 TWh, eolica per 0,3 TWh e

geotermoelettrica per 0,2 TWh a seguito della maggiore capacità installata);

- l’energia elettrica richiesta in Italia ha registrato un decremento (-2,5%) rispetto al valore

registrato nel 2013, attestandosi a 310,5 TWh; tale richiesta è stata soddisfatta per l’85,9 per cento

dalla produzione netta nazionale destinata al consumo (86,8% nel 2013) e per il restante 14,1 per

cento dalle importazioni nette (13,2% nel 2013); il saldo con l’estero ha registrato un incremento

del 3,7 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2013;

41 Fonte: Enel e T.E.R.NA.
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- le importazioni nette del 2014 registrano un incremento di 1,6 TWh, per effetto essenzialmente dei

minori prezzi di vendita sui mercati internazionali;

- la produzione netta di energia elettrica Enel in Italia, pari a 71,8 TWh, ha presentato un incremento

dello 0,9 per cento mentre la produzione elettrica netta nazionale, pari a 269,1 TWh, è diminuita del

3,5 per cento;

- gli acquisti da parte dell’Enel di energia elettrica (pari a 150,2 TWh) sono diminuiti del 5,7 per

cento;

- è diminuita del 2,7 per cento la vendita complessiva di energia dell’Enel (209,9 TWh rispetto ai

215,8 TWh dell’esercizio precedente);

- la vendita è stata di 49,7 TWh al mercato regolato (-9,3% rispetto al 2013) e di 37,8 TWh al

mercato libero (+1,3% rispetto al 2013) di cui 1,5 TWh ai clienti in regime di salvaguardia (-14,1%

rispetto al 2013) e di 122,3 TWh all’ingrosso (-1,1% rispetto al 2013);

- l’elettricità complessivamente trasportata sulla rete di distribuzione dell’Enel in Italia (221,8 TWh) è

diminuita rispetto a quella del precedente esercizio (-3,1%);

- la potenza efficiente netta installata (MW) in Italia registra una riduzione di circa 2,5 GW rispetto

al precedente esercizio, mentre all’estero si è rilevata una crescita del 2,3 per cento.

Con riferimento, infine, ai prezzi di vendita dell’energia elettrica in Italia, si manifesta un

decremento del 17,3 per cento del prezzo medio unico nazionale sulla Borsa dell’energia elettrica

rispetto al 2013.

Il prezzo medio annuo (al lordo delle imposte) per l’utenza domestica stabilito dall’Autorità è

risultato sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente.

Nella tabella seguente sono riportati i relativi importi.42

Tabella 15 - Andamento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica in Italia.

I trim.
II

trim.
III

trim.
IV

trim.
I trim.

II
trim.

III
trim.

IV
trim.

2014 2013
Borsa dell’energia elettrica - PUN IPEX
(€/MWh) (1)

52,4 46,5 50,5 58,8 63,8 57,4 65,5 65,1

Utente domestico con consumo annuo di
2.700 kWh (centesimi di euro/kWh): (2)
Prezzo al lordo di imposte 19,2 19,0 19,0 19,3 19,1 18,9 19,2 19,0
(1) Prezzo medio annuo.
(2) Consumo rappresentativo della famiglia media italiana con contratto 3 kW – residente.

42 Fonte: elaborazioni Enel su dati del Gestore dei Mercati Energetici e dell’AEEGSI.
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5.3 - Il mercato del gas

La domanda di gas naturale in Italia, come si evince dalla tabella sotto riportata, ha registrato un

forte calo, pari a 7.977 milioni di metri cubi (-11,5% rispetto all’esercizio 2013).

Tale contrazione, che si aggiunge a quella realizzatasi nel 2013, è sostanzialmente attribuibile,

come nell’esercizio precedente, alla contrazione dei consumi per la generazione termoelettrica, da

riferire sostanzialmente alle minori quantità generate, nonché al decremento dei consumi per usi

domestici e civili da collegare a una più rigida curva termica registrata nel periodo precedente.

Tabella 16 - Domanda di gas naturale in Italia. 43

(milioni di m3)

2014 2013 2014-2013

Usi domestici e civili 29.239 33.709 (4.470) -13,3

Industria e Servizi 13.098 13.174 (77) -0,6

Termoelettrico 17.368 20.672 (3.304) -16,0

Altro (1) 1.796 1.923 (127) -6,6

Totale 61.505 69.478 (7.977) -11,5

(1) Include altri consumi e perdite.

Per ciò che concerne i prezzi, si riporta la seguente tabella, dalla quale si rileva come il prezzo

medio annuo di vendita del gas naturale in Italia è diminuito, nei due esercizi a confronto, del 7,6

per cento.

Tabella 17 - Andamento del prezzo del gas in Italia. 44

(centesimi di euro/m3)

Utente domestico tipo con consumo
annuo di 1.400 m3

I trim.
II

trim.
III

trim.
IV

trim.
I trim.

II
trim.

III
trim.

IV
trim.

2014 2013

Prezzo al lordo di imposte 86,3 83,0 77,8 82,0 92,8 88,9 88,4 86,2

43 Fonte: elaborazioni Enel su dati del Ministero dello sviluppo economico e di Snam Rete Gas.
44Fonte: AEEGSI.
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5.4 - Le tariffe

Dopo un periodo di riduzione registratasi nel corso degli anni 2009 e 2010, a partire dal 2011, le

tariffe finali dell’elettricità hanno ripreso ad aumentare fino a tutto il 2013 per poi rimanere

sostanzialmente stabili nel corso dell’esercizio all’esame.

Per quanto riguarda le tariffe finali del gas, dopo un aumento tendenziale tra il 2009 ed il 2012, a

partire dal secondo trimestre 2013 si è avviato un trend di riduzione tariffaria che si è protratto nel

2014 anche a fronte di interventi dell’Autorità di riforma delle condizioni economiche di tutela.

Nel seguito è esposta la composizione percentuale dei prezzi medi di riferimento per il cliente tipo:

Energia elettrica:

- Componente energia: 49,7 per cento, per costi di approvvigionamento dell’energia e

commercializzazione al dettaglio;

- Costi di rete e di misura: 15,5 per cento, per i servizi tariffati a rete (trasmissione, distribuzione e

misura);

-Oneri generali di sistema: 21,5 per cento, per la copertura degli oneri relativi al decommissioning

nucleare, all’incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, ai regimi tariffari speciali, alle

compensazioni per le imprese elettriche minori, al sostegno alla ricerca di sistema, alle agevolazioni

alle imprese a forte consumo di energia, alla copertura del bonus elettrico e alla promozione

dell’efficienza energetica;

- Imposte: 13,3 per cento, per IVA ed altre imposte erariali (o accise) e locali.

Gas:

- Componente materia prima gas: 34,6 per cento della spesa totale;

- Vendita al dettaglio, commercializzazione all’ingrosso e gradualità: 11,4 per cento della spesa

totale;

- Trasporto: 3,3 per cento della spesa totale;

- Distribuzione e misura: 14,5 per cento della spesa totale;

- Imposte: 36,2 per cento della spesa totale per IVA, accise ed addizionale regionale.
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6. - RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DI ENEL S.P.A.

6.1 - Il bilancio d’esercizio

Il Bilancio di esercizio 2014 di Enel S.p.a. - come già riferito - è stato approvato dall’Assemblea

ordinaria dei soci il 28 maggio 2015.

Esso è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (International Accounting

Standards - IAS e International Financial Reporting Standards – IFRS) emanati dall’International

Accounting Standars Board (IASB) alle interpretazioni emesse dall’IFRIC 45 e dal SIC 46 , al

Regolamento Europeo n. 1606/2002, nonché ai provvedimenti attuativi dell’art. 9 del d.lgs. n. 38

del 28 febbraio 2005 e risulta corredato dall’attestazione dell’Amministratore Delegato e del

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del

D.lgs. n.58/98 e dell’art. 81-ter del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.

Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Società di revisione, che ha

rilasciato la prescritta certificazione con relazione in data 8 aprile 2015; è stato altresì esaminato dal

Collegio sindacale, che ha rassegnato, senza osservazioni, la relazione di sua competenza, redatta ai

sensi dell’art. 153 del D.lgs. n. 58/1998 ed in osservanza alla Comunicazione CONSOB n.

DEM/1025564 del 6 aprile 2001.

45 International Financial Reporting Interpretations Committee.
46 Standing Interpretations Committee.
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6.2 - Notazioni generali

I principali risultati del bilancio di esercizio sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 18 - Bilancio di esercizio - Dati di sintesi.

(milioni di euro)

BILANCIO DI ESERCIZIO - DATI DI SINTESI

2014 2013 2014/2013 Var.%

Ricavi 246 275 -10,5

Costi 326 340 -4,1

Margine operativo lordo (80) (65) 23,1

Risultato operativo (623) (74) -

Risultato netto 558 1.372 -59,3

Attività patrimoniali 55.041 50.960 8,0

Passività patrimoniali 29.905 25.093 19,2

Patrimonio netto 25.136 25.867 -2,8

Partecipazioni 38.754 39.289 -1,4

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.972 3.123 123,2

Capitale circolante netto (540) (429) 25,9

Capitale investito netto 37.747 38.170 -1,1

Attività finanziarie non correnti 2.125 1.520 39,8

Altre attività non correnti 467 483 -3,3

Crediti commerciali 132 216 -38,9

Attività finanziarie correnti 5.320 5.457 -2,5

Altre attività correnti 244 319 -23,5

Finanziamenti a breve termine 4.746 1.653 187,1

Finanziamenti a lungo termine 17.288 17.764 -2,7

Costo complessivo del personale (onere totale) 120 90 33,3

Costo complessivo del personale (stipendi e salari) 71 64 10,9
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Come si può notare, la gestione aziendale è stata, in estrema sintesi, caratterizzata:

 da un margine operativo lordo, negativo per 80 milioni di euro, con una variazione negativa di

15 milioni di euro rispetto al 2013, riferibile essenzialmente alla riduzione dei ricavi, che è stata

solo parzialmente bilanciata dal decremento dei costi operativi;

 da un risultato operativo netto negativo per 623 milioni di euro, inclusivo di ammortamenti e

perdite di valore pari a 543 milioni di euro (9 milioni di euro nell’esercizio 2013), con una

variazione negativa di 549 milioni di euro rispetto al 2013, dovuta principalmente

all’adeguamento di valore effettuato sulle partecipazioni detenute in Enel Produzione (per 512

milioni di euro) e in Enel Ingegneria e Ricerca (per 19 milioni di euro);

 da un risultato netto di 558 milioni di euro, in decremento del 59,3 per cento rispetto al 2013;

 dall’incremento delle attività patrimoniali (8,0%) e, in particolare, delle disponibilità liquide e

mezzi equivalenti (+123,2%);

 dal decremento del capitale investito netto (-1,1%);

 dall’aumento dei finanziamenti a breve termine, pari al 31 dicembre 2014 a 4.746 milioni di euro

(1.653 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

6.2.1 - La gestione economica

I risultati della gestione economica, posti a raffronto con quelli dell’esercizio precedente, sono

riassunti nella seguente tabella.

Tabella 19 - Sintesi della gestione economica.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Ricavi 246 275 -10,5

- Costi 326 340 -4,1

- Margine operativo lordo (80) (65) 23,1

- Ammortamenti e perdite di valore 543 9 -

- Risultato operativo (623) (74) -

- Proventi (perdite) da partecipazioni 1.818 2.028 -10,4

- Proventi finanziari 2.412 1.812 33,1

- Oneri finanziari 3.331 2.602 28,0

- Risultato prima delle imposte 276 1.164 -76,3

- Imposte (282) (208) 35,6

Utile netto dell'esercizio 558 1.372 -59,3
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L’utile netto dell’esercizio, pari a 558 milioni di euro, evidenzia, come già segnalato, un decremento

del 59,3 per cento rispetto all’esercizio precedente, connesso essenzialmente alle perdite di valore

registrate sulle partecipazioni detenute in Enel Produzione (per 512 milioni di euro) e in Enel

Ingegneria e Ricerca (per 19 milioni di euro).

Il risultato prima delle imposte, pari a 276 milioni di euro, evidenzia un decremento di 888 milioni di

euro (-76,3%).

Le imposte sul reddito dell’esercizio risultano positive per 282 milioni di euro, per effetto

principalmente della riduzione della base imponibile IRES che non include i dividendi percepiti

dalle società controllate nella misura del 95 per cento.

La riduzione della base imponibile risente, altresì, della deducibilità degli interessi passivi di Enel

S.p.a. in capo al consolidato fiscale di Gruppo, in applicazione dell’art. 96 del TUIR.

6.2.2 - La gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale è sintetizzata nella tabella che segue.

Tabella 20 - Sintesi della gestione patrimoniale.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Attività immobilizzate nette 38.474 38.809 -0,9

- Capitale circolante netto (540) (429) 25,9

Capitale investito lordo 37.934 38.380 -1,2

- Fondi diversi (187) (210) -11,0

Capitale investito netto 37.747 38.170 -1,1

- Patrimonio netto 25.136 25.867 -2,8

- Indebitamento finanziario netto 12.611 12.303 2,5

Totale 37.747 38.170 -1,1

Le attività immobilizzate nette ammontano a 38.474 milioni di euro e presentano un decremento di

335 milioni di euro. Tale variazione è riferita principalmente:

- per 535 milioni di euro, alla svalutazione delle partecipazioni detenute in Enel Produzione SpA

(512 milioni di euro), Enel Ingegneria e Ricerca SpA (19 milioni di euro) ed Elcogas SA (4 milioni

di euro);

- per 201 milioni di euro, al decremento delle “altre passività non correnti nette” riferito

essenzialmente all’aumento del valore dei contratti derivati attivi non correnti (624 milioni di
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euro), che è stato solo parzialmente compensato dall’incremento del valore dei contratti derivati

passivi non correnti (386 milioni di euro).

Il capitale circolante netto è negativo per 540 milioni di euro e registra un incremento di 111

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013. La variazione è riferibile:

- per 84 milioni di euro circa, al decremento dei crediti commerciali principalmente verso società del

Gruppo, sostanzialmente riferibile al miglioramento del processo di fatturazione e incasso nonché

alla riduzione dei ricavi per management fee e per attività di service;

- per 100 milioni di euro circa, all’incremento delle “altre passività correnti nette” per effetto

principalmente dell’esposizione debitoria verso l’Erario per le imposte IRES riferite alle società

aderenti al consolidato fiscale nazionale (533 milioni di euro), in parte compensata dall’aumento

del credito per imposte sul reddito della Capogruppo (371 milioni di euro);

- per 73 milioni di euro al decremento dei debiti commerciali.

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2014 è pari a 37.747 milioni di euro ed è coperto dal

patrimonio netto per 25.136 milioni di euro e dall’indebitamento finanziario netto per 12.611

milioni di euro.

Il patrimonio netto è pari alla stessa data a 25.136 milioni di euro e presenta un decremento di 731

milioni di euro rispetto al precedente esercizio. In particolare, tale variazione è riferibile alla

distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2013 per 1.223 milioni di euro (pari a 0,13 euro per

azione), nonché alla rilevazione dell’utile complessivo dell’esercizio 2014 per 492 milioni di euro

(inclusivo di un risultato negativo imputato direttamente a patrimonio netto pari a 66 milioni di

euro da attribuire essenzialmente alla variazione, al netto dell’effetto fiscale, della riserva per

derivati di cash flow hedge).

L’indebitamento finanziario netto a fine esercizio è pari a 12.611 milioni di euro, con un’incidenza

sul patrimonio netto pari al 50,2 pe cento (47,5% a fine 2013).
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6.2.3 - La gestione finanziaria

I risultati sintetici della gestione finanziaria sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 21 - Sintesi della gestione finanziaria.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Liquidità generata da gestione corrente (cash flow operativo) 926 1.669 -44,5

- Liquidità generata (impiegata) in attività di investimento (11) (113) -90,3

- Liquidità generata (impiegata) in attività di finanziamento 2.934 (4.894) -160,0
- Incremento (decremento) disponibilità liquide e mezzi
equivalenti 3.849 (3.338) -215,3

- Disponibilità liquide iniziali 3.123 6.461 -51,7

Disponibilità liquide finali 6.972 3.123 123,2

Il cash flow generato da attività operativa è positivo per 926 milioni di euro (1.669 milioni di euro

nell’esercizio precedente) ed è riferibile essenzialmente ai dividendi incassati dalle società

controllate, parzialmente bilanciati dal margine tra interessi pagati e incassati e dal pagamento

degli acconti sulle imposte IRES effettuato per tutte le società del Gruppo rientranti nel

consolidato fiscale nazionale.

Il cash flow generato dall’attività di investimento, negativo per 11 milioni di euro (negativo per 113

milioni di euro nell’esercizio precedente), si riferisce essenzialmente a investimenti in attività

materiali e immateriali.

Il cash flow da attività di finanziamento è positivo per 2.934 milioni di euro (negativo per 4.894

milioni di euro nel precedente esercizio).

Nell’esercizio 2014 il cash flow generato dall’attività operativa e dall’attività di finanziamento

nonché quello assorbito dall’attività di investimento, ha incrementato le disponibilità liquide e

mezzi equivalenti per 3.849 milioni di euro; conseguentemente le disponibilità liquide e mezzi

equivalenti al 31 dicembre 2014 risultano pari a 6.972 milioni di euro a fronte di 3.123 milioni di

euro di inizio esercizio, in conseguenza degli effetti sulla tesoreria accentrata delle operazioni

straordinarie connesse all’ottimizzazione dell’assetto societario del Gruppo nonché ai minori

versamenti fiscali.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 risulta pari a 12.611 milioni di euro e

registra un incremento di 308 milioni di euro, come risultato del decremento della posizione
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finanziaria netta creditoria a breve termine (783 milioni di euro) e della diminuzione

dell’indebitamento finanziario netto a lungo termine (475 milioni di euro).

Le principali operazioni effettuate nel corso del 2014 che hanno avuto impatto sull’indebitamento

sono state:

- l’emissione di due prestiti obbligazionari c.d. “ibridi” per un ammontare complessivo pari a 1.602

milioni di euro;

- il rimborso di un prestito obbligazionario al pubblico emesso nel 2007 per 1.000 milioni di euro;

- il rimborso di due tranche dei Prestiti Obbligazionari Ina e Ania e il riacquisto di obbligazioni

proprie per complessivi 103 milioni di euro;

- il rimborso, per 500 milioni di euro, da parte della controllata Enel Finance International NV

dell’Intercompany Revolving Facility Agreement concesso da Enel S.p.a. nel 2013;

- l’utilizzo dell’Intercompany Short Term Deposit Agreement (linea di credito a breve intrattenuta

con Enel Finance International NV) per 500 milioni di euro.

Tabella 22 - Indebitamento finanziario netto complessivo.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Posizione finanziaria netta a lungo termine 17.167 17.642 -2,7

- Posizione finanziaria netta a breve termine (4.556) (5.339) -14,7

Indebitamento finanziario netto 12.611 12.303 2,5
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6.3 - Lo stato patrimoniale

Con riguardo allo stato patrimoniale, meritano di essere segnalate, in particolare, le seguenti

evidenze:

 le attività non correnti si incrementano di 157 milioni di euro rispetto al valore rilevato al 31

dicembre 2013, per effetto dell’aumento delle attività finanziarie non correnti per 605 milioni di

euro, essenzialmente riconducibile all’incremento del valore dei contratti derivati (624 milioni

di euro); una parziale compensazione è intervenuta per il decremento, pari a 535 milioni di euro,

del valore delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate e in altre imprese;

 le attività correnti rilevano un incremento di 3.924 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013,

per effetto, principalmente, all’aumento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti per 3.849

milioni di euro;

 le passività non correnti risultano sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente;

 le passività correnti si incrementano di 4.817 milioni di euro per effetto principalmente

dell’incremento sia dei finanziamenti a breve termine, per un ammontare pari a 3.093 milioni di

euro, sia delle quote correnti dei finanziamenti a lungo termine, per un importo pari a 1.302 milioni

di euro;

 il patrimonio netto registra - come già rilevato -un decremento del 2,8 per cento rispetto

all’esercizio 2013, attestandosi a 25.136 milioni di euro.

La seguente tabella espone le risultanze sintetiche dello stato patrimoniale di Enel S.p.a. al 31

dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.
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Tabella 23 - Stato patrimoniale - Enel S.p.a.

(milioni di euro)

2014 2013

A T T I V I T A'

Attività non correnti

- Attività materiali 8 9

- Attività immateriali 11 11

- Attività per imposte anticipate 383 279

- Partecipazioni 38.754 39.289

- Attività finanziarie non correnti 2.125 1.520

- Altre attività non correnti 467 483

Totale Attività non correnti 41.748 41.591

Attività correnti

- Crediti commerciali 132 216

- Crediti per imposte sul reddito 625 254

- Attività finanziarie correnti 5.320 5.457

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.972 3.123

- Altre attività correnti 244 319

Totale Attività correnti 13.293 9.369

TOTALE ATTIVITA' 55.041 50.960

Variazione % 8,0%

PATRIMONIO NETTO e PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Capitale sociale 9.403 9.403

- Altre riserve 9.114 9.180

- Utile e perdite accumulate 6.061 5.912

- Risultato netto d'esercizio 558 1.372

Totale patrimonio netto 25.136 25.867

Variazione % -2,8%

Passività non correnti

- Finanziamenti a lungo termine 17.288 17.764

- TFR e altri benefici ai dipendenti 302 336

- Fondo rischi e oneri 16 23

- Passività per imposte differite 252 130

- Passività finanziarie non correnti 2.484 2.098

- Altre passività non correnti 287 283

Totale Passività non correnti 20.629 20.634

Passività correnti

- Finanziamenti a breve termine 4.746 1.653

- Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine 2.363 1.061

- Debiti commerciali 139 212

- Passività finanziarie correnti 1.053 824

- Altre passività correnti 975 709

Totale Passività correnti 9.276 4.459

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 55.041 50.960

Variazione % 8,0%
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Si forniscono, qui di seguito, alcune informazioni di maggior dettaglio sulle poste più rilevanti.

ATTIVITA’

Tabella 24 - Attività finanziarie non correnti.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Crediti verso imprese controllate 117 117 -

- Contratti derivati 1.979 1.355 46,1

- Risconti attivi 25 43 -41,9

- Altri crediti finanziari 4 5 -20,0

Totale 2.125 1.520 39,8

Le attività finanziarie non correnti accolgono principalmente il fair value stimato alla data di

bilancio dei contratti derivati per un importo pari a 1.979 milioni di euro.

La tabella che segue espone per tipologia e per designazione i contratti derivati in essere al 31

dicembre 2014, con evidenza del loro valore nozionale e del fair value.

Tabella 25 – Contratti derivati.

(milioni di euro)

Nozionale Fair value

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 2014-2013

Derivati di cash flow hedge:

- cambi 3.649 1.319 656 304 352

Totale 3.649 1.319 656 304 352

Derivati di fair value hedge:

- tassi di interesse 800 800 40 10 30

Totale 800 800 40 10 30

Derivati di trading47:

- tassi di interesse 3.112 3.413 376 225 151

- cambi 9.582 7.865 907 816 91

Totale 12.694 11.278 1.283 1.041 242

TOTALE 17.143 13.397 1.979 1.355 624

47 Denominati anche derivati al FVTPL (Fair Value Through Prrofit or Loss.
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I contratti derivati di cash flow hedge, presentano, al 31 dicembre 2014 un valore nozionale di 3.649

milioni di euro e un fair value di 656 milioni di euro e sono riferiti essenzialmente alla copertura di

prestiti obbligazionari in valuta estera a tasso fisso. Nel corso del 2014 sono state stipulate

operazioni di cross currency interest rate swap a fronte di un finanziamento, a tasso fisso, di 500

milioni di sterline per un controvalore in euro al cambio di fine periodo di 642 milioni di euro.

Il valore nozionale e il relativo fair value dei derivati di cash flow hedge è variato essenzialmente sia

per l’effetto delle nuove operazioni in derivati sia per l’andamento del cambio dell’euro rispetto alle

principali divise.

I contratti derivati di fair value hedge, al 31 dicembre 2014, presentano un valore nozionale di 800

milioni di euro e un fair value di 40 milioni di euro.

I derivati di fair value hedge sono riferiti all’operazione di copertura della variazione di fair value

della tranche di 1.250 milioni di euro del Bond ibrido, emesso nel mese di settembre 2013, per la

parte connessa alla variazione dei tassi di interesse.

I contratti derivati di trading, sia su tassi d’interesse che su tassi di cambio, presentano, al 31

dicembre 2014, un valore nozionale complessivo di 12.694 milioni di euro e un fair value di 1.283

milioni di euro.

La voce “crediti verso imprese controllate”, pari a 117 milioni di euro, si riferisce, invece ai crediti

derivanti dall’accollo da parte delle società del Gruppo delle quote di competenza

dell’indebitamento finanziario.48

La voce “risconti attivi” espone essenzialmente la quota non corrente dei costi di transazione residui

sia sulla linea di credito revolving di 10 miliardi di euro stipulata, in data 19 aprile 2010, tra Enel,

Enel Finance International e Mediobanca, nonché a quelli relativi al Forward Start Facility

Agreement sottoscritto, in data 8 febbraio 2013, dalle medesime società con un pool di banche per

un importo di 9 miliardi di euro.

Tabella 26 - Partecipazioni.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Imprese controllate 38.730 39.262 -1,4

- Imprese collegate 23 23 0,0

- Altre imprese 1 4 -75,0

Totale 38.754 39.289 -1,4

48 Gli accordi infragruppo prevedono, infatti, il riaddebito dei relativi oneri finanziari di competenza, degli oneri e proventi maturati
sui contratti di copertura contro il rischio di oscillazione dei tassi di interesse effettuati sulla parte di indebitamento accollato,
nonché del rimborso delle quote capitale alle scadenze previste per ogni prestito.
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Il decremento del valore delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate e in altre

imprese pari a 535 milioni di euro è da riferirsi, come si è già avuto modo di osservare:

- all’adeguamento di valore, pari a 512 milioni di euro, della partecipazione detenuta in Enel

Produzione S.p.a. effettuato in considerazione del perdurare del contesto di crisi economica in

Italia e dei negativi riflessi della stessa sul settore della generazione elettrica da fonti tradizionali;

- all’adeguamento di valore, pari a 19 milioni di euro, della partecipazione detenuta in Enel

Ingegneria e Ricerca S.p.a., in considerazione dei risultati negativi conseguiti dalla società e del

presumibile recupero del costo iscritto in bilancio;

- alla completa svalutazione, per 4 milioni di euro, della partecipazione detenuta nella società

Elcogas SA, messa in liquidazione dal 1° gennaio 2015;

- alla costituzione, in data 26 novembre 2014, della società Enel Oil & Gas S.p.a. tramite il

versamento del capitale sociale di 0,02 milioni di euro.

Tabella 27 - Attività correnti.

(milioni di euro)

2014 2013 2014/2013 Var.%

- Crediti commerciali 132 216 -38,9

- Crediti per imposte sul reddito 625 254 146,1

- Attività finanziarie correnti 5.320 5.457 -2,5

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.972 3.123 123,2

- Altre attività correnti 244 319 -23,5

Totale 13.293 9.369 41,9

Le attività correnti si incrementano complessivamente di 3.924 milioni di euro, in conseguenza,

prevalentemente, dell’aumento delle disponibilità liquide (3.849 milioni di euro).

Come si è già avuto modo di riferire, l’incremento delle disponibilità liquide, è principalmente dovuto

agli effetti sulla tesoreria accentrata delle operazioni straordinarie connesse all’ottimizzazione

dell’assetto societario del Gruppo nonché ai minori versamenti fiscali del 2014.

I crediti commerciali, pari a 132 milioni di euro, sono rappresentati da “crediti verso clienti”, per 6

milioni di euro (8 milioni di euro nel 2013), e da “crediti verso imprese controllate” per 126 milioni

di euro (208 milioni di euro nel 2013); essi registrano, complessivamente, un decremento di 84

milioni di euro. I crediti verso clienti, risultano sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio

precedente. I crediti commerciali verso imprese controllate si riferiscono principalmente ai servizi di
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indirizzo e coordinamento e alle altre attività svolte da Enel S.p.a. in favore delle società del

Gruppo; il decremento, pari a 82 milioni di euro, è correlato all’andamento dei ricavi connessi ai

medesimi servizi, nonché al miglioramento dei tempi di incasso.

I crediti per imposte sul reddito ammontano a 625 milioni di euro e si riferiscono essenzialmente al

credito IRES per imposte correnti dell’esercizio (267 milioni di euro), nonché al credito risultante

dalla Dichiarazione Consolidata IRES 2014 (354 milioni di euro).

Le attività finanziarie correnti, pari a 5.320 milioni di euro, sono riferibili, per 4.273 milioni di euro,

a crediti verso società del Gruppo e, per 1.047 milioni di euro, a crediti verso terzi; rispetto

all’esercizio 2013, esse si decrementano di 137 milioni di euro, principalmente, a seguito dell’effetto

congiunto del rimborso da parte di Enel Finance International NV dell’Intercompany Revolving

Facility Agreement concesso alla stessa nel 2013 (500 milioni di euro), della diminuzione dei cash

collateral versati alle controparti per l’operatività su contratti derivati over the counter su tassi e

cambi (346 milioni di euro) e dei maggiori crediti finanziari a breve termine vantati sul conto

corrente intersocietario (627 milioni di euro) .

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

Con riferimento alla voce “Patrimonio netto e Passività” si evidenzia, invece, quanto segue.

Il patrimonio netto – come già osservato - presenta un decremento di 731 milioni di euro (-2,8%)

rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2013; in particolare:

- il capitale sociale ammonta a 9.403.357.795 euro, risulta interamente sottoscritto e versato ed è

rappresentato da altrettante azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna;

- la riserva legale, pari al 20 per cento del capitale sociale, non ha presentato variazioni rispetto al

precedente esercizio;

- gli utili e perdite accumulati presentano un aumento di 149 milioni di euro per effetto di quota

parte degli utili dell’esercizio precedente portati a nuovo in base a quanto deliberato

dall’Assemblea degli azionisti in data 22 maggio 2014;

- l’utile dell’esercizio 2014, rilevato a conto economico, è pari a 558 milioni di euro in riduzione di

814 milioni di euro.

Le passività non correnti, pari a 20.629 milioni di euro, rappresentano il 37,5 per cento delle voci

patrimonio netto e passività e si decrementano di 5 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.

Nell’ambito delle passività non correnti i finanziamenti a lungo termine che al 31 dicembre 2014

ammontano a 17.288 milioni di euro si riducono per un importo pari a 476 milioni di euro (-2,7%);

detti finanziamenti, non inclusivi della quota avente scadenza entro i 12 mesi successivi alla data di

bilancio, sono rappresentati esclusivamente da obbligazioni.
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Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi ai finanziamenti a lungo termine.

Tabella 28 - Finanziamenti a lungo termine.

(milioni di euro)

al 31.12.2014 al 31.12.2013 2014-2013

Obbligazioni:

- tasso fisso 14.284 13.364 920

- tasso variabile 3.004 4.400 (1.396)

Totale 17.288 17.764 (476)

Il valore nozionale delle obbligazioni (incluse le quote in scadenza nei 12 mesi successivi) e la

relativa movimentazione nel corso dell’esercizio sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tabella 29 - Movimentazione del valore nozionale dei finanziamenti a lungo termine.

(milioni di euro)

2013 Rimborsi
Nuove

emissioni

Obbligazioni
proprie

riacquistate

Differenze
di cambio

2014

- Obbligazioni 19.002 (1.061) 1.602 (42) 293 19.794

Totale finanziamenti a lungo termine 19.002 (1.061) 1.602 (42) 293 19.794

Rispetto al 31 dicembre 2013 il valore nominale dell’indebitamento a lungo termine presenta nel

complesso un incremento di 792 milioni di euro quale saldo di 1.602 milioni di euro relativi a nuove

emissioni, di 293 milioni di euro relativi a differenze negative di cambio, di 1.061 milioni di euro

riferiti a rimborsi e di 42 milioni di euro riferiti al riacquisto di obbligazioni proprie.

Nell’ambito delle passività non correnti, è da segnalare, inoltre, la voce passività finanziarie non correnti,

pari al 31 dicembre 2014 a 2.484 milioni di euro; essa accoglie interamente la valutazione al fair value

dei contratti derivati, il cui dettaglio, per natura e per destinazione, è evidenziato nella tabella

seguente.
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Tabella 30 - Contratti derivati inclusi nelle Passività finanziarie non correnti.

(milioni di euro)

Nozionale Fair value

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 2014-2013

Derivati cash flow hedge:

- tassi 390 1.690 159 153 6

- cambi 1.470 2.811 1.030 900 130

Totale 1.860 4.501 1.189 1.053 136

Derivati di trading:

- tassi 3.150 3.464 384 233 151

- cambi 9.582 7.865 911 812 99

Totale 12.732 11.329 1.295 1.045 250

TOTALE 14.592 15.830 2.484 2.098 386

I derivati finanziari classificati tra le passività non correnti, al 31 dicembre 2014, presentano un valore

nozionale complessivo pari a 14.592 milioni di euro, a fronte di un fair value negativo pari a 2.484

milioni di euro, ed evidenziano, se confrontati con i valori del 31 dicembre 2013, rispettivamente, un

decremento di 1.238 milioni di euro e un incremento di 386 milioni di euro.

I contratti derivati di cash flow hedge, al 31 dicembre 2014, presentano un valore nozionale di 1.860

milioni di euro e un fair value negativo di 1.189 milioni di euro.

I derivati su cambi di cash flow hedge sono riferiti essenzialmente alla copertura di prestiti

obbligazionari in valuta estera a tasso fisso.

I contratti derivati al FVTPL, sia su tassi d’interesse che su tassi di cambio, presentano, al 31

dicembre 2014, un valore nozionale complessivo di 12.732 milioni di euro e un fair value di 1.295

milioni di euro.

Le passività correnti, pari complessivamente a 9.276 milioni di euro, evidenziano una variazione in

aumento di 4.817 milioni di euro rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente; tale

variazione è riferibile all’incremento dei finanziamenti a breve termine per 3.093 milioni di euro,

delle quote correnti dei finanziamenti a lungo termine per 1.302 milioni di euro, delle passività

finanziarie correnti per 229 milioni di euro, delle altre passività correnti per 266 milioni di euro,

parzialmente compensato dal decremento dei debiti commerciali per 73 milioni di euro.

In particolare, i finanziamenti a breve termine ammontano a 4.746 milioni di euro (1.653 milioni di

euro nel 2013) e si incrementano di 3.093 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente a seguito

principalmente:

- dell’incremento, per 305 milioni di euro, dei cash collateral ricevuti dalle controparti per

l’operatività su contratti derivati over the counter su tassi e cambi;

- dell’incremento, per 2.289 milioni di euro, della voce “Finanziamenti a breve termine da società
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del Gruppo”, da imputare al peggioramento della posizione debitoria sul conto corrente

intersocietario intrattenuto con le società controllate;

- dell’incremento, per 500 milioni di euro, della voce “Altri finanziamenti a breve termine da

società del Gruppo” conseguentemente all’utilizzo dell’Intercompany Short Term Deposit Agreement

(linea di credito a breve termine intrattenuta con Enel Finance International NV ).

I debiti commerciali sono costituiti da debiti verso terzi per 85 milioni di euro (130 milioni di euro al

31 dicembre 2013) e da debiti verso società del Gruppo per 54 milioni di euro (82 milioni di euro al

31 dicembre 2013).

Le passività finanziarie correnti, pari a 1.053 milioni di euro, sono in aumento rispetto all’esercizio

precedente di 229 milioni di euro (+27,8%) e sono riferite a passività finanziarie differite per 649

milioni di euro, a contratti derivati per 359 milioni di euro e ad altre partite per 45 milioni di euro.

Le passività finanziarie differite si riferiscono principalmente agli interessi passivi di competenza

dell’esercizio maturati sui debiti finanziari, mentre le altre partite accolgono fondamentalmente gli

interessi passivi maturati sui conti correnti intrattenuti con le società del Gruppo.

Le altre passività correnti, pari a 975 milioni di euro, presentano un incremento di 266 milioni di

euro rispetto all’esercizio precedente e si riferiscono principalmente ai debiti verso l’Erario e verso

le società del Gruppo per le imposte riferite alle Società aderenti al consolidato fiscale IRES e

all’Iva di Gruppo.
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6.4 - Il conto economico

Il conto economico, raffrontato ai risultati dell’esercizio precedente, è sintetizzato nella tabella

seguente.

Tabella 31 - Conto economico - Enel S.p.a.

(milioni di euro)

CONTO ECONOMICO - Enel S.p.a.

2014 2013

Ricavi

- Ricavi delle prestazioni 245 269

- Altri ricavi e proventi 1 6

Totale 246 275

Costi

- Acquisti di energia elettrica e materiali di consumo 2 6

- Servizi e godimento beni di terzi 185 230

- Costo del personale 120 90

- Ammortamenti e perdite di valore 543 9

- Altri costi operativi 19 14

Totale 869 349

Risultato operativo (623) (74)

- Proventi da partecipazioni 1.818 2.028

- Proventi finanziari 2.412 1.812

- Oneri finanziari 3.331 2.602

Risultato prima delle imposte 276 1.164

- Imposte (282) (208)

Risultato netto dell'esercizio 558 1.372

Variazione % -59,3%

I ricavi delle prestazioni, pari a 245 milioni di euro (269 milioni di euro nel 2013), si riferiscono

essenzialmente a prestazioni rese da Enel S.p.a. nell’ambito della sua funzione di indirizzo e

coordinamento e al riaddebito di oneri sostenuti dalla stessa, ma di competenza delle sue

controllate.

Il decremento complessivo, pari a 24 milioni di euro, è imputabile principalmente sia ai minori

riaddebiti nei confronti di alcune società del Gruppo per prestazioni connesse a operazioni di

aggregazione e riorganizzazione societaria, sia alla riduzione dei ricavi per management fee e per le

attività di service effettuati nei confronti delle società controllate.

Gli altri ricavi e proventi, pari a 1 milione di euro, in diminuzione di 5 milioni di euro rispetto

all’esercizio precedente, si riferiscono essenzialmente al riaddebito di costi per personale di Enel

S.p.a. in distacco presso altre società del Gruppo.
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I costi per acquisti di energia elettrica e materiali di consumo del 2014, pari a 2 milioni di euro, si

riferiscono esclusivamente ad acquisti di materiali, mentre nel 2013 comprendevano la seconda

revisione prezzi del contratto di importazione pluriennale di energia elettrica con Alpiq che,

scaduto al 31 dicembre 2011, prevedeva tale revisione normalmente entro tre anni dalla data di

fatturazione (4 milioni di euro).

I costi per prestazioni di servizi e godimento beni di terzi, pari nel 2014 a 185 milioni di euro, sono

attribuibili a terzi per 127 milioni di euro e a società del Gruppo per 58 milioni di euro. I costi

sostenuti a fronte di prestazioni di terzi sono relativi principalmente a spese di comunicazione,

prestazioni professionali e tecniche, nonché a consulenze strategiche, di direzione e organizzazione

aziendale. Gli oneri relativi a prestazioni rese da società del Gruppo sono invece riferibili

essenzialmente a servizi informatici, amministrativi e di approvvigionamento, a canoni di

locazione e formazione del personale ricevuti dalla controllata Enel Italia S.r.l., nonché a costi per

personale di alcune società del Gruppo in distacco presso Enel S.p.a. Il decremento complessivo

rispetto al 2013, pari a 45 milioni di euro, è da ricondurre sia al decremento dei costi per servizi resi

da società terze (24 milioni di euro), sia al decremento dei servizi resi da società del Gruppo (21

milioni di euro).

Il costo del personale ammonta nel 2014 a 120 milioni di euro, evidenziando un incremento di 30

milioni di euro rispetto all’esercizio precedente; tale variazione è da imputare essenzialmente

all’incremento della voce “salari e stipendi” e dei relativi oneri sociali (complessivamente pari a 12

milioni di euro), all’aumento sia dei costi per incentivi all’esodo (6 milioni di euro) che degli oneri

riferiti al piano Long Term Incentive (4 milioni di euro), nonché alla rilevazione, nel 2013, del

rilascio del fondo inerente al “Piano per l’accompagnamento graduale al pensionamento dei

dipendenti” (6 milioni di euro).

Gli ammortamenti e perdite di valore, pari a 543 milioni di euro nel 2014, presentano un incremento,

rispetto al valore rilevato nel 2013, di 534 milioni di euro. La variazione è sostanzialmente riferibile

all’adeguamento di valore effettuato sulla partecipazione detenuta in Enel Produzione S.p.a. (512

milioni di euro) e in Enel Ingegneria e Ricerca S.p.a. (19 milioni di euro) e ai maggiori

ammortamenti sulle attività materiali e immateriali.

Gli altri costi operativi, pari a 19 milioni di euro, sono in aumento di 5 milioni di euro rispetto al

2013, riconducibile essenzialmente ai minori rilasci del fondo vertenze e contenzioso.

Il risultato operativo, negativo per 623 milioni di euro, se confrontato con il valore rilevato nel 2013,

presenta una variazione negativa di 549 milioni di euro.

I proventi da partecipazioni, pari a 1.818 milioni di euro si riferiscono ai dividendi deliberati nel 2014

dalle società controllate, collegate e dalle altre imprese (2.028 milioni di euro nel 2013) e presentano
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un decremento di 210 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, sostanzialmente per effetto

dei minori dividendi erogati da Enel Distribuzione S.p.a. (252 milioni di euro).

Gli oneri finanziari netti ammontano a 919 milioni di euro e riflettono essenzialmente gli interessi

passivi sull’indebitamento finanziario (1.038 milioni di euro) e gli oneri netti da strumenti derivati

su tassi di interesse (81 milioni di euro), controbilanciati da interessi attivi e altri proventi su

attività finanziarie (complessivamente pari a 212 milioni di euro).

L’incremento degli oneri finanziari netti rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, pari a

129 milioni di euro, è stato determinato principalmente dall’effetto congiunto di maggiori interessi

e altri oneri su debiti finanziari (71 milioni di euro) e di minori interessi attivi e altri proventi su

attività finanziarie correnti e non correnti (40 milioni di euro) da attribuire alle dinamiche di

movimentazione del debito e dei relativi tassi di interesse.

Le imposte sul reddito dell’esercizio evidenziano un risultato positivo di 282 milioni di euro, per

effetto principalmente della riduzione della base imponibile IRES rispetto al risultato civilistico

ante imposte dovuta all’esclusione del 95 per cento dei dividendi percepiti dalle società controllate e

della deducibilità degli interessi passivi di Enel S.p.a. in capo al consolidato fiscale di Gruppo in

base alle disposizioni in materia di IRES (art. 96 del TUIR). Tale andamento risente

essenzialmente del diverso ammontare, nei due esercizi di riferimento, dei dividendi percepiti dalle

società controllate nonché dell’indeducibilità delle svalutazioni sulle partecipazioni effettuate nel

corso del 2014 e aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.

Per effetto di quanto sopra, il risultato netto dell’esercizio si attesta a 558 milioni di euro, a fronte di

un utile dell’esercizio precedente di 1.372 milioni di euro.
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7. - RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO ENEL

7.1 - Il bilancio consolidato

Il Bilancio consolidato del Gruppo Enel è stato esaminato dall’Assemblea degli azionisti di Enel

S.p.a. nell’adunanza del 28 maggio 2015, congiuntamente al Bilancio di esercizio.

Esso è costituito dal Conto economico consolidato, dal Prospetto dell’utile consolidato complessivo

rilevato nell’esercizio, dallo Stato patrimoniale consolidato, dal Prospetto delle variazioni del

Patrimonio netto consolidato, dal Rendiconto finanziario consolidato, nonché dalle relative Note

di commento ed è corredato dalla Relazione sulla gestione e da quella sul Governo societario e gli

assetti proprietari del Gruppo.

In conformità a quanto disposto dalla Comunicazione CONSOB (DEM 6064293 del 28 luglio 2006)

e dall'art. 126 della deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, al Bilancio consolidato

sono, infine, allegati, a norma dell'art. 2359 c.c., gli elenchi delle imprese controllate da Enel S.p.a.

e ad esse collegate, nonché delle altre partecipazioni rilevanti al 31 dicembre 2014.

Il Bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società di revisione, la

quale, nella relazione in data 8 aprile 2015 ad esso allegata, non ha evidenziato rilievi né richiami di

informativa, giudicandolo “… conforme agli International Financial Reporting Standars adottati

dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.lgs. n. 38/05” ed

attestando che è stato redatto “… con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa...".

Nella stessa relazione, viene, infine, attestato che “… la relazione sulla gestione e le informazioni

...presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il Bilancio

consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2014…”.

Il Collegio Sindacale, per parte sua, nella relazione rassegnata all’Assemblea degli azionisti, ha

espresso parere favorevole al bilancio, dopo aver dato atto che:

- il documento era stato sottoposto al giudizio professionale della Società di revisione che, ai sensi

dell’art. 14 del decreto 39/2010, aveva reso la suddetta relazione, con le attestazioni di cui sopra;

- analoga relazione senza rilievi era stata rassegnata dal Revisore con riguardo alla revisione dei

bilanci relativi all’esercizio 2014 delle più rilevanti Società italiane del Gruppo;

- nel corso degli incontri periodici con i rappresentanti della Società di revisione non erano state

evidenziate criticità relative ai reporting packages delle principali Società estere del Gruppo Enel,

tali da fare emergere rilievi di significatività o da meritare di essere riflessi nel giudizio sul Bilancio

medesimo;
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- che i Collegi Sindacali delle società controllate italiane e gli equivalenti organismi di controllo

delle principali Società estere del Gruppo non avevano segnalato anomalie e/o rilievi all’esito della

rispettiva attività di vigilanza, esprimendo, nel contempo, parere favorevole all’approvazione dei

bilanci da parte delle rispettive assemblee.

L'area di consolidamento comprende la Capogruppo Enel S.p.a. e le Società sulle quali essa,

direttamente o indirettamente, esercita il controllo.

Nell’esercizio 2014, l’area di consolidamento ha subìto alcune modifiche per le seguenti principali

operazioni:

- perdita del controllo, a partire dal 1° gennaio 2014, di SE Hydropower, in virtù degli accordi

siglati nel 2010 in sede di acquisizione della società che prevedevano la modifica degli assetti di

governance societaria a partire da tale data, determinando di conseguenza il venir meno del

presupposto del controllo da parte del Gruppo Enel a favore di un controllo congiunto; per effetto

della nuova organizzazione societaria, la partecipata è stata qualificata come una joint operation in

conformità del principio contabile IFRS 11;49

- acquisizione, attraverso un’offerta pubblica di acquisto aperta tra il 14 gennaio 2014 e il 16

maggio 2014, dell’ulteriore quota del 15,18 per cento di Coelce, società operante nella distribuzione

di energia elettrica in Brasile e già precedentemente controllata dal Gruppo;

- acquisizione, in data 22 aprile 2014, del 50 per cento di Inversiones Gas Atacama, società cilena

operante nel trasporto di gas naturale e nella generazione di energia elettrica e nella quale il

Gruppo deteneva una percentuale del 50 per cento; pertanto, la società non è più consolidata con il

metodo del patrimonio netto, ma integralmente;

- acquisizione, in data 12 maggio 2014, di un’ulteriore quota pari al 26 per cento di Buffalo Dunes

Wind Project, operante nella generazione eolica negli Stati Uniti e nella quale il Gruppo deteneva

una partecipazione del 49 per cento; pertanto, la società non è più consolidata con il metodo del

patrimonio netto, ma integralmente;

- acquisizione, in data 22 luglio 2014, del restante 50 per cento del capitale di Enel Green Power

Solar Energy, società italiana attiva nello sviluppo, nella progettazione, nella costruzione e nella

gestione di impianti fotovoltaici e nella quale il Gruppo deteneva già l’altra quota del 50 per cento;

pertanto, a valle di tale operazione la società non è più consolidata con il metodo del patrimonio

netto, ma integralmente;

49 Nel novembre del 2014 è stato, poi, stipulato il contratto per la cessione della quota detenuta, tramite Enel Produzione in tale
Società - cfr. supra paragrafo n. 4.
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- acquisizione, in data 4 settembre 2014, della quota residuale del 39 per cento di Generandes Perú

(già controllata attraverso una partecipazione del 61 per cento), società che controlla, con una

quota del 54,20 per cento, Edegel, società operante nella generazione di energia elettrica in Perù;

- acquisizione, in data 17 settembre 2014, del 100 per cento del capitale sociale di Osage Wind LLC,

società titolare di un progetto di sviluppo eolico per 150 MW negli Stati Uniti; nel mese di ottobre

2014 è stata perfezionata la cessione di una quota del 50 per cento della stessa società.

Conseguentemente, la società, detenuta in joint venture, è stata valutata con il metodo del

patrimonio netto;

- cessione, in data 21 novembre 2014, del 21,92 per cento di Endesa, attraverso un’offerta pubblica

di vendita.50 L’operazione non ha determinato alcuna perdita di controllo;

- nel corso dell’esercizio 2014 sono stati perfezionati accordi per acquisizioni di progetti eolici e

solari in Cile, per un ammontare complessivo pari a circa 7 milioni di euro, e di un progetto eolico

in Uruguay per 4 milioni di euro;

- cessione, nel mese di dicembre 2014, dell’intero pacchetto azionario (36,2%) detenuto in LaGeo,

società operante nella generazione da fonte geotermoelettrica in El Salvador;

- cessione, nel mese di dicembre 2014, del 100 per cento del capitale di Enel Green Power France,

società operante nella generazione da fonte rinnovabile in Francia.

Va, inoltre, evidenziato che, a seguito di operazioni di riorganizzazione interna al Gruppo,

finalizzate al riassetto delle partecipazioni nella Divisione Iberia e America Latina, si sono

realizzate alcune variazioni nella quota attribuibile alle interessenze di terzi relativamente ad

alcune partecipazioni. In particolare, in data 23 ottobre 2014 Endesa (detenuta dal Gruppo in

ragione del 92,06 per cento) ha ceduto a Enel Energy Europe, ora Enel Iberoamérica (società

interamente controllata) le quote partecipative del 100 per cento di Endesa Latinoamérica (holding

di partecipazioni che deteneva il 40,32 per cento del capitale di Enersis) e del 20,3 per cento di

Enersis, società capofila delle attività in America Latina. Tale operazione ha comportato un

aumento del 4,81 per cento della quota di interessenza del Gruppo in Enersis

50 Cfr. supra paragrafo n. 4
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7.2 - Notazioni generali

I bilanci delle Società partecipate utilizzati ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato al

31 dicembre 2014 sono stati elaborati in accordo con i principi contabili adottati dalla Capogruppo.

I dati del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati oggetto di riclassificazione, ai soli fini

comparativi, in seguito all’applicazione con efficacia retrospettiva del nuovo principio contabile

“IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto” e della nuova versione del principio contabile “IAS 32 –

Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio – Compensazione di attività e passività finanziarie”.

Inoltre, hanno formato oggetto di riclassificazione i soli dati patrimoniali, per effetto

dell’allocazione del corrispettivo definitivo di alcune acquisizioni di partecipazioni societarie da

parte della Divisione Energie Rinnovabili, conclusesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.

Alcune altre riclassificazioni marginali sono state effettuate ai fini di una migliore comparabilità

dei dati contabili relativi al costo delle materie prime e di energia, nonché agli impatti economici

dei derivati.

Le risultanze delle principali voci generali del Bilancio consolidato, quali esposte nella tabella che

segue, evidenziano, a confronto con l’esercizio precedente, una situazione caratterizzata:

- dalla diminuzione dei ricavi (-2.872 milioni di euro, pari al -3,7%) e dei costi (-1.785 milioni di euro,

pari al -2,9%);

- dal decremento del Margine Operativo Lordo/EBITDA, che si è attestato a 15.757 milioni di euro (-

5,6%), del risultato operativo/EBIT, che è risultato pari a 3.087 milioni di euro (-68,3%), del

risultato netto complessivo (utile complessivo di esercizio) pari 772 milioni di euro (-83,8%) e del

risultato netto di Gruppo (utile di esercizio), che si è attestato a 517 milioni di euro (-84%).

Con riguardo ai principali valori patrimoniali, si registra l’incremento sia delle attività (+1,7%) che

delle passività (+4%), degli investimenti (+13,2%) e delle disponibilità liquide (+66,2%); si

decrementa, invece, il patrimonio netto complessivo e di Gruppo (rispettivamente del 2,3% e del

12,3%) e il capitale investito netto (-4,3%).
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Tabella 32 - Bilancio consolidato - Sintesi.

(milioni di euro)

2014
2013

restated
2014/2013 %

Ricavi 75.791 78.663 -3,7

Costi 59.809 61.594 -2,9

Margine operativo lordo 15.757 16.691 -5,6

Risultato operativo 3.087 9.740 -68,3

Risultato netto del gruppo (utile di esercizio) 517 3.235 -84,0

Risultato netto di terzi 255 1.545 -83,5

Risultato netto complessivo (Gruppo e terzi) 772 4.780 -83,8

Attività patrimoniali 166.634 163.865 1,7

Passività patrimoniali 115.489 111.033 4,0

Patrimonio netto del gruppo 31.506 35.941 -12,3

Patrimonio netto di terzi 19.639 16.891 16,3

Patrimonio netto complessivo 51.145 52.832 -3,2

Investimenti 6.701 5.920 13,2

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.088 7.873 66,2

Capitale circolante netto -5.884 -5.055 -16,4

Capitale investito netto 88.528 92.538 -4,3

Derivati attivi non correnti 1.335 444 200,7

Altre attività finanziarie non correnti 3.645 5.970 -38,9

Altre attività non correnti 885 817 8,3

Rimanenze 3.334 3.555 -6,2

Crediti commerciali 12.022 11.378 5,7

Derivati attivi correnti 5.500 2.690 104,5

Altre attività finanziarie correnti 3.984 5.607 -28,9

Altre attività correnti 2.706 2.557 5,8

Finanziamenti a breve termine 8.377 7.142 17,3

Finanziamenti a lungo termine 48.655 50.905 -4,4

Organico Gruppo Enel (al 31.12.) 68.961 70.342 -2,0

Costo complessivo del personale 4.864 4.555 6,8

Costo complessivo del personale (per stipendi e salari) 3.329 3.368 -1,2
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7.3 - Lo stato patrimoniale consolidato

Il quadro riassuntivo delle attività è riportato nella tabella che segue ed evidenzia un aumento

complessivo pari all’1,7 per cento rispetto al 2013.

Tabella 33 - Stato patrimoniale consolidato: Attività.

(milioni euro)

2014 2013 restated 2014/2013 %

ATTIVITA'

Attività non correnti:

- Immobili, impianti e macchinari 73.089 80.263 -8,9

- Investimenti immobiliari 143 181 -21,0

- Attività immateriali 16.612 18.055 -8,0

- Avviamento 14.027 14.967 -6,3

- Attività per imposte anticipate 7.067 6.186 14,2

- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 872 1.372 -36,4

- Derivati 1.335 444 200,7

- Altre attività finanziarie non correnti 3.645 5.970 -38,9

- Altre attività non correnti 885 817 8,3

Totale Attività non correnti 117.675 128.255 -8,2

Attività correnti:

- Rimanenze 3.334 3.555 -6,2

- Crediti commerciali 12.022 11.378 5,7

- Crediti tributari 1.547 1.709 -9,5

- Derivati 5.500 2.690 104,5

- Altre attività finanziarie correnti 3.984 5.607 -28,9

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.088 7.873 66,2

- Altre attività correnti 2.706 2.557 5,8

Totale Attività correnti 42.181 35.369 19,3

Attività possedute per la vendita 6.778 241 2.712,4

TOTALE ATTIVITA' 166.634 163.865 1,7

Le attività non correnti, diminuiscono, nel complesso, dell’8,2 per cento. Più in dettaglio: gli

immobili, impianti e macchinari, presentano un valore al 31 dicembre 2014 pari a 73.089 milioni di

euro. Il decremento netto pari a 7.174 milioni di euro (-8,9%) rispetto all’esercizio precedente si

riferisce prevalentemente alla riclassifica da/ad attività possedute per la vendita per 5.873 milioni

di euro, agli ammortamenti, pari a 4.415 milioni di euro, alle perdite di valore per 2.886 milioni di

euro e alle differenze di cambio complessivamente negative per 831 milioni di euro.

Tali effetti sono stati parzialmente compensati dagli investimenti del periodo, per complessivi

6.019 milioni di euro, e dalla variazione del perimetro di consolidamento pari a 392 milioni di euro.



72
Corte dei conti – Relazione ENEL S.p.A. Esercizio 2014

Le attività immateriali ammontano a 16.612 milioni di euro ed includono essenzialmente le

concessioni, licenze, marchi e diritti simili per 13.123 milioni di euro e gli accordi per servizi in

concessione per 1.938 milioni di euro.

L’avviamento è pari a 14.027 milioni di euro e registra un decremento di 940 milioni di euro

rispetto all’esercizio precedente, dovuto, principalmente, alle riclassifica, in base al principio

contabile IFRS 5, del costo storico (pari a 697 milioni di euro) della Cash Generating Unit (CGU)

Slovenské Elektrárne tra le “Attività possedute per la vendita”, alle perdite di valore per 194

milioni di euro rilevate a seguito degli esiti del processo di impairment test, disciplinato dal principio

contabile IAS 36, volto a verificare, per l’appunto, il valore “recuperabile” degli avviamenti

iscritti in bilancio (nei quali vanno annoverati, tra i più importanti, quelli relativi a Endesa,

America Latina, Enel Russia, Slovenske Elektrarne, Enel Romania, Enel Energia e le Società

facenti capo al gruppo Enel Green Power).

La stima di tale valore è stata effettuata mediante l’utilizzo di modelli Discounted Cash Flow,

basati, essenzialmente, sui flussi di cassa attesi con l’applicazione di un appropriato tasso di

attualizzazione, determinato utilizzando input di mercato quali tassi risk-free, beta e market risk

premium51.

Le attività per imposte anticipate, pari a 7.067 milioni di euro, sono aumentate rispetto a quanto

rilevato al 31 dicembre 2013, registrando un incremento di 881 milioni di euro.

Le altre attività finanziarie non correnti, pari a 3.645 milioni di euro, presentano un decremento,

rispetto al 31 dicembre 2013, di 2.325 milioni di euro (-38,9%), riferibile principalmente:

- al decremento dei crediti e titoli inclusi nell’indebitamento finanziario netto per 2.264 milioni di

euro, dovuto principalmente all’incasso del credito finanziario relativo al deficit del sistema

elettrico spagnolo, avvenuto nel mese di dicembre 2014, mediante una cessione pro soluto,52 nonché

alla classificazione del credito relativo al deficit provvisorio dell’anno 2014, tra le attività

51 In particolare, i flussi di cassa sono stati determinati sulla base delle indicazioni desumibili, per l’esercizio in corso, dal piano
industriale quinquennale della Capogruppo e, per gli anni successivi, prendendo in considerazione le ipotesi sull’evoluzione di lungo
termine delle principali variabili che determinano i flussi di cassa, la vita residua degli asset o la durata delle concessioni; il valore
terminale è stato, invece, stimato come rendita perpetua o rendita annua con un tasso di crescita nominale pari alla crescita di lungo
periodo della domanda elettrica e/o all’inflazione (in funzione del Paese di appartenenza del business), e comunque non eccedente il
tasso medio di crescita a lungo termine del mercato di riferimento.
Poiché il valore d’uso determinato secondo le descritte procedure è risultato inferiore a quello iscritto in bilancio relativamente alle
Cash Generating Unit (CGU) Enel Russia (in considerazione della contrazione prevista nella stima dei flussi reddituali futuri in
seguito al perdurare sei segnali di rallentamento della crescita economica e alla conseguente contrazione nelle previsioni di crescita
dei prezzi a medio termine), ed Enel Green Power Hellas (in considerazione del perdurare del contesto economico negativo che ha
portato alla considerevole riduzione delle tariffe incentivanti) si è, conseguentemente, proceduto a svalutare, in sede di impairment
test, l’avviamento attribuito alle predette società, per un importo rispettivamente pari a 160 milioni di euro e a 34 milioni di euro.
52 Operazione prevista dal Real Decreto-ley del 13 dicembre 2014, che ha consentito la cessione a privati dei crediti riferibili al deficit
dell’anno 2013 (in precedenza tali crediti erano recuperabili in 15 anni).
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finanziarie correnti anziché tra le attività finanziarie non correnti come avveniva nell’esercizio

precedente53;

- all’incremento della voce accordi per servizi in concessione per 51 milioni di euro;

- alla riduzione del valore relativo alle partecipazioni in altre imprese (72 milioni di euro) riferita sia

alla cessione di talune partecipazioni minori detenute in Spagna e in Brasile, sia alla riduzione del

fair value di Bayan Resources, società nel quale il Gruppo detiene una partecipazione di minoranza,

il cui valore, in applicazione dei principi contabili di riferimento, viene espresso a fair value a

ciascuna reporting date.

Nella voce altre attività non correnti, in aumento di 68 milioni di euro rispetto al precedente

esercizio, sono compresi:

- i crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati, che includono il solo

credito (pari a 59 milioni di euro) vantato da Enel Distribuzione a fronte dei meccanismi di

perequazione;

- altri crediti per un importo pari a 826 milioni di euro (750 milioni di euro al 31 dicembre 2013); la

voce include principalmente crediti tributari e anticipi a fornitori.

Riguardo alle attività correnti, si evidenzia un incremento pari a 6.812 milioni di euro (+19,3%),

riferibile essenzialmente all’aumento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, dei contratti derivati,

dei crediti commerciali e delle altre attività correnti, che è stato parzialmente compensato dalla riduzione

delle altre attività finanziarie correnti, delle rimanenze e dei crediti tributari.

I crediti commerciali verso clienti ammontano (al netto del relativo fondo di svalutazione, che a fine

esercizio era pari complessivamente a 1.662 milioni di euro) a 12.022 milioni di euro, con un

incremento di 644 milioni di euro rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2013 (+5,7%).

Come si evince dalla tabella che segue, l’incremento della suddetta voce ha riguardato

principalmente la Divisione Iberia e America Latina e la Divisione Generazione ed Energy –

Management.

53 Sulla scorta della regolamentazione di tali crediti contenuta nel Real Decreto-ley n. 24/2013.
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Tabella 34 - Crediti commerciali.

(milioni di euro)

Divisione
Al 31.12.2014

Al 31.12.2013
restated

Variazione

- Mercato 3.767 3.843 -76

- Iberia e America Latina 3.808 3.554 254

- Generazione ed Energy - Management 2.640 2.282 358

- Infrastrutture e Reti 1.120 922 198

- Internazionale 268 458 -190

- Energie Rinnovabili 299 207 92

- Altre 120 112 8

Totale 12.022 11.378 644

Nella tabella seguente è riportata la movimentazione del Fondo svalutazione crediti, dalla quale si

rileva un incremento netto del fondo di 190 milioni di euro rispetto al precedente esercizio

(+12,9%) e che:

- l’accantonamento complessivo è stato pari a 864 milioni di euro (+4,2% rispetto all’omologo dato

dell’esercizio 2013, pari a 829 milioni di euro);

- l’utilizzo complessivo si è attestato a 529 milioni di euro (-3,1% rispetto agli utilizzi effettuati

nell’esercizio 2013, pari a 546 milioni di euro);

- il rilascio a Conto economico è pari a 120 milioni di euro (-31,8% rispetto ai rilasci effettuati

nell’esercizio 2013, pari a 176 milioni di euro).

Tabella 35 - Movimentazione del Fondo Svalutazione crediti.

(milioni di euro)

Totale al 31.12.2013 restated 1.472

Accantonamenti 864

Utilizzi (529)

Rilasci a Conto economico (120)

Altre variazioni (25)

Totale al 31.12.2014 1.662

Le altre attività finanziarie correnti, in diminuzione del 28,9 per cento, includono il credito finanziario

relativo al deficit del sistema elettrico spagnolo, la cui variazione risente essenzialmente dei nuovi
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crediti maturati, al netto degli incassi ottenuti nel corso dell’esercizio anche attraverso il Fondo de

Titulalizacion54.

Nella voce crediti tributari, pari a 1.547 milioni di euro e in diminuzione del 9,5 per cento, sono

compresi i crediti per imposte sul reddito (788 milioni di euro al 31 dicembre 2014 rispetto ai 992

milioni di euro risultanti al 31 dicembre 2013), per imposte indirette (409 milioni di euro, a fronte

dei 419 milioni di euro del 31 dicembre 2013) e per imposte erariali e addizionali (350 milioni di

euro, contro i 298 milioni di euro dell’esercizio precedente).

Nella tabella che segue è illustrato il quadro riassuntivo delle passività e del patrimonio netto come

risultanti dallo Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2014.

54 Trattasi del Fondo di cartolarizzazione al quale il Governo spagnolo ha ceduto i debiti nei confronti delle imprese elettriche a tale
titolo.
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Tabella 36 - Stato patrimoniale consolidato: Passività e Patrimonio netto.

(milioni euro)

2014
2013

restated
2014/2013 %

Patrimonio netto del Gruppo

- Capitale sociale 9.403 9.403 -

- Altre riserve 3.362 7.084 -52,5

- Utili e perdite accumulati 17.969 14.674 22,5

- Risultato netto dell'esercizio 772 4.780 -83,8

Totale Patrimonio netto del Gruppo 31.506 35.941 -12,3

Patrimonio netto di terzi 19.639 16.891 16,3

Totale Patrimonio netto 51.145 52.832 -3,2

Passività non correnti

- Finanziamenti a lungo termine 48.655 50.905 -4,4

- Tfr e altri benefici ai dipendenti 3.687 3.677 0,3

- Fondo rischi e oneri quota non corrente 4.051 6.504 -37,7

- Passività per imposte differite 9.220 10.795 -14,6

- Derivati 2.441 2.216 10,2

- Altre passività non correnti 1.464 1.259 16,3

Totale Passività non correnti 69.518 75.356 -7,7

Passività correnti

- Finanziamenti a breve termine 3.252 2.484 30,9

- Fondo rischi e oneri quota corrente 1.187 1.467 -19,1

- Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine 5.125 4.658 10,0

- Debiti commerciali 13.419 12.363 8,5

- Debiti per imposte sul reddito 253 286 -11,5

- Derivati 5.441 2.940 85,1

- Altre passività finanziarie correnti 1.177 1.100 7,0

- Altre passività correnti 10.827 10.359 4,5

Totale Passività correnti 40.681 35.657 14,1

Passività destinate alla vendita 5.290 20 26.350,0

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 166.634 163.865 1,7

Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a 31.506 milioni di euro (-12,3% rispetto al precedente

esercizio), mentre il patrimonio netto complessivo (comprese le interessenze di terzi) è pari a 51.145

milioni di euro (-3,2% rispetto al 2013).

Non essendo state esercitate nel corso dell’esercizio all’esame (così come nel 2013) stock option in

base ai piani di azionariato dalla Società approvati in passato, il capitale sociale di Enel S.p.a.,

interamente sottoscritto e versato, risulta pari - come si è già avuto modo di riferire - a

9.403.357.795 euro, rappresentato da altrettante azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro

ciascuna.
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Nella voce altre riserve, pari a 3.362 milioni di euro, confluiscono la riserva per sovrapprezzo azioni

(5.292 milioni di euro), la riserva legale (1.881 milioni di euro), le altre riserve (2.262 milioni di euro),

la riserva conversione bilanci in valuta estera (-1.321 milioni di euro), le riserve da valutazione

strumenti finanziari derivati di cash flow hedge (-1.806 milioni di euro), le riserve da valutazione

strumenti finanziari disponibili per la vendita (105 milioni di euro), la riserva per cessioni di quote

azionarie senza perdita di controllo (-2.113 milioni di euro), la riserva da acquisizioni su non

controlling interest (-193 milioni di euro), la riserva da partecipazioni valutate con il metodo del

patrimonio netto (-74 milioni di euro) e la riserva per benefici ai dipendenti (-671 milioni di euro).

Passando alle passività non correnti, merita di essere evidenziato che:

- i finanziamenti a lungo termine, pari a 48.655 milioni di euro, si riducono del 4,4 per cento rispetto

all’esercizio precedente (in tale voce è, in buona sostanza, ricompreso il debito a lungo termine, in

qualunque valuta, relativo a prestiti obbligazionari, a finanziamenti bancari e ad altri

finanziamenti, con esclusione delle quote in scadenza entro 12 mesi successivi alla chiusura

dell’esercizio).55

- la voce TFR e altri benefici ai dipendenti è pari a 3.687 milioni di euro ed evidenzia un incremento,

rispetto all’esercizio precedente, pari allo 0,3 per cento.56

- il fondo rischi e oneri (quota non corrente), pari a 4.051 milioni di euro, registra un decremento,

rispetto all’esercizio precedente, del 37,7 per cento; in tale voce sono ricomprese le quote non

correnti del:

- fondo per decommissioning nucleare, pari a 566 milioni di euro, che accoglie esclusivamente gli

oneri che verranno sostenuti al momento della dismissione degli impianti nucleari da parte di

Enresa, società pubblica spagnola incaricata di tale attività in forza del Real Decreto-ley n. 1349/03

e della legge n. 24/05; tale fondo si decrementa rispetto al 31 dicembre 2013 principalmente per

effetto della riclassifica, tra le attività possedute per la vendita, della società controllata Slovenské

55 Ove vengano computate anche tali quote, il valore dei finanziamenti a lungo termine sale a 53.780 milioni di euro, con un
decremento, rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente, del 3,2 per cento (equivalente a 1.783 milioni di euro). Il 31%
(34% al 31 dicembre 2013 restated) dell’indebitamento finanziario netto è espresso a tassi variabili. Tenuto conto delle operazioni di
copertura dal rischio tasso di interesse in hedge accounting, risultate efficaci in base a quanto previsto dagli IFRS-EU, l’esposizione
al rischio tasso di interesse al 31 dicembre 2014 risulta pari al 23% dell’indebitamento finanziario (stessa percentuale al 31 dicembre
2013); ove si considerassero nel rapporto anche quei derivati su tassi di interesse ritenuti di copertura sotto il profilo gestionale, ma
che non hanno tutti i requisiti necessari per essere considerati tali anche da un punto di vista contabile, l’indebitamento finanziario
coperto risulterebbe pari al 77 per cento rispetto all’esposizione (stessa percentuale al 31 dicembre 2013).
56 Ai dipendenti sono riconosciute varie forme di benefici, quali, ad esempio, mensilità aggiuntive per raggiunti limiti di età o per
maturazione del diritto alla pensione di anzianità, premi di fedeltà per il raggiungimento di determinati requisiti di anzianità in
azienda, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa e ad altre prestazioni simili.
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Elektrárne,57 che nel 2013 deteneva un fondo pari a 2.175 milioni di euro relativo agli impianti V1 e

V2 a Jasklovske Bohunice ed EMO 1 e 2 a Mochovce58;

- il fondo smantellamento e ripristino impianti, pari a 594 milioni di euro, che accoglie il valore

attuale del costo stimato per lo smantellamento e la rimozione degli impianti non nucleari in

presenza di obbligazioni legali o implicite;

- il fondo contenzioso legale, pari a 810 milioni di euro (1.036 milioni di euro al 31 dicembre 2013

restated), che è destinato a coprire le passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da

altro contenzioso;59

- il fondo oneri per incentivo all’esodo, pari a 1.079 milioni di euro (1.158 milioni di euro al 31

dicembre 2013 restated), nel quale sono compresi gli oneri connessi alle risoluzioni consensuali

anticipate del rapporto di lavoro derivanti da esigenze organizzative;

- il fondo oneri diversi per rischi e oneri futuri, per 693 milioni di euro, riferito, principalmente, a

controversie di carattere regolatorio e a contenziosi con enti locali per tributi e canoni di varia natura;

- la voce passività per imposte differite, pari a 9.220 milioni di euro (10.795 milioni di euro al 31

dicembre 2013), accoglie, da un lato, gli effetti fiscali correlati agli adeguamenti di valore delle

attività acquisite in sede di allocazione definitiva del costo delle stesse nei vari esercizi e, dall’altro,

la fiscalità differita sulle differenze tra gli ammortamenti (ivi compresi quelli anticipati), calcolati

in base alle aliquote fiscali, e quelli determinati in base alla vita utile dei beni;60

- la voce derivati, tra le passività non correnti, espone la valutazione a fair value dei contratti

derivati di cash flow hedge e trading, presentando un saldo, al 31 dicembre 2014, pari a 2.441 milioni

di euro con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, pari al 10,2 per cento.

Infine, con riguardo alle passività correnti, si osserva che:

- i finanziamenti a breve termine, pari a 3.252 milioni di euro, si incrementano di 768 milioni di euro

rispetto al precedente esercizio; essi sono rappresentati per 2.599 milioni di euro da commercial

paper emessi ed in essere al 31 dicembre 201461 e per 457 milioni di euro da cash collateral incassati a

fronte di operazioni su contratti derivati ove è prevista la corresponsione della marginalità;

57 Cfr. supra paragrafo n. 4.
58 Entrambi situati in Slovacchia; comprende il fondo per lo smaltimento delle scorie nucleari, del combustibile nucleare esausto e
degli impianti nucleari.
59 Vi sono inclusi gli oneri stimati relativamente ai contenziosi insorti nell’esercizio, nonché le stime aggiornate in ordine a quelli
insorti negli esercizi precedenti.
60 La posta in argomento è da collegarsi con quella attività per imposte anticipate, di cui si è riferito in precedenza, in quanto connesse
per le eventuali compensazioni tra le stesse.
61 Trattasi di emissioni effettuate nell’ambito del programma di 6.000 milioni di euro lanciato da Enel Finance International NV con
la garanzia di Enel S.p.a., del programma di Endesa Latinoamérica (già Endesa Intenacional BV) e di Enersis, per un importo di
3.209 milioni di euro; le emissioni riferite ai suddetti programmi sono pari, al 31 dicembre 2014, a 2.599 milioni di euro, dei quali
2.400 milioni di euro in capo a Enel Finance International e 199 milioni di euro in capo a International Endesa BV.
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- il fondo rischi e oneri (quota corrente), pari a 1.187 milioni di euro, registra un decremento, rispetto

all’esercizio precedente, del 19,1 per cento; in tale voce sono principalmente ricomprese le quote

correnti del:

- fondo oneri per incentivo all’esodo, pari a 510 milioni di euro (588 milioni di euro al 31 dicembre

2013 restated);

- fondo oneri diversi per rischi e oneri futuri, per 581 milioni di euro, (626 milioni di euro al 31

dicembre 2013 restated);62

- i debiti commerciali ammontano a 13.419 milioni di euro (+8,5% rispetto al 31 dicembre 2013) e si

riferiscono, principalmente, a debiti per forniture di energia, di combustibili, di materiali, di

apparecchiature e di servizi diversi;

- le altre passività correnti, pari a 10.827 milioni di euro, con un incremento rispetto all’esercizio

precedente del 4,5 per cento, sono relative prevalentemente a:

- debiti diversi verso clienti, pari a 1.599 milioni di euro, che includono depositi cauzionali per 1.096

milioni di euro ricevuti dai clienti in forza dei contratti di somministrazione dell’energia elettrica e

del gas;

- debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati, pari a 4.005 milioni di euro,

nei quali sono ricompresi i debiti relativi all’applicazione dei meccanismi di perequazione

sull’acquisto di energia elettrica nei mercati elettrici italiano e spagnolo;

- altri debiti, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a 2.154 milioni di euro, in diminuzione di 15

milioni di euro rispetto ai 2.169 milioni di euro esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

7.4 - Il conto economico consolidato

Il risultato operativo, pari a 3.087 milioni di euro, si decrementa di 6.653 milioni di euro (-68,3% rispetto

all’anno 2013), ed è determinato dalla differenza ricavi/costi, al netto degli oneri netti da contratti su

commodity valutati al fair value (-225 milioni di euro); i ricavi, pari a 75.791 milioni di euro, presentano

un decremento del 3,7 per cento rispetto al precedente esercizio, mentre i costi, inclusivi degli

ammortamenti e delle perdite di valore, ammontano a 72.479 milioni di euro e aumentano del 5,7 per

cento.

Il risultato prima delle imposte è negativo per 78 milioni di euro e diminuisce di 7.231 milioni di euro

rispetto all’esercizio precedente.

Le imposte sono negative per 850 milioni di euro (in diminuzione di 3.223 milioni di euro rispetto

62 Nella voce fondo rischi e oneri (quota corrente) sono ricompresi, per importi minori, anche il fondo per decommissioning nucleare, il
fondo contenzioso legale e il fondo smantellamento e ripristino impianti. Per maggiori dettagli su tutti i fondi si rimanda a quanto
già illustrato per la voce fondo rischi e oneri (quota non corrente).
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all’esercizio precedente). La differente incidenza fiscale del 2014 (a fronte di un’incidenza del 33,2

per cento nell’esercizio 2013) risente del riconoscimento di un credito fiscale a fronte della

distribuzione dei dividendi straordinari effettuata da Endesa nel quarto trimestre dell’anno63,

nonché dell’effetto fiscale relativo alle perdite di valore.64 Inoltre, il carico fiscale del 2014 risente

del beneficio netto pari a 138 milioni di euro derivante dalla variazione delle aliquote di

imposizione fiscale in Spagna, in Cile, in Colombia, in Perù e in Italia; in particolare, tale ultima

variazione è connessa alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge

6 agosto 2008, n. 133, istitutiva dell’addizionale IRES.65

Il risultato netto complessivo (Gruppo e terzi) è pari a 772 milioni di euro, in diminuzione di 4.008

milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, mentre quello di pertinenza del Gruppo, pari a 517

milioni di euro, si decrementa di 2.718 milioni di euro.

I suddetti dati sono riassunti nella tabella che segue.

63 Cfr. supra paragrafo n. 4.
64 Cfr. supra paragrafo n. 7.3
65 Sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell’11.2.2015.
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Tabella 37 - Conto economico consolidato.

(milioni di euro)

2014
2013

restated
2014/2013 %

Ricavi

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.328 75.427 -2,8

- Altri ricavi 2.463 3.236 -23,9

Totale ricavi 75.791 78.663 -3,7

Costi

- Energia elettrica, gas e acquisto combustibile 36.928 38.954 -5,2

- Costi per servizi e altri materiali 17.179 16.698 2,9

- Costo del personale 4.864 4.555 6,8

- Ammortamenti e perdite di valore 12.670 6.951 82,3

- Altri costi operativi 2.362 2.821 -16,3

- Costi per lavori interni capitalizzati -1.524 -1.434 6,3

Totale costi 72.479 68.545 5,7

Proventi/(oneri) netti da contratti su commodity valutati al fair value -225 -378 -40,5

Risultato operativo 3.087 9.740 -68,3

Proventi finanziari da contratti derivati 2.078 756 174,9

Altri proventi finanziari 1.248 1.693 -26,3

Oneri finanziari da contratti derivati 916 1.210 -24,3

Altri oneri finanziari 5.540 4.043 37,0

Quota dei Proventi/(oneri) derivanti da partecipazioni

-35 217 -116,1valutate con il metodo del patr. Netto

Risultato prima delle imposte -78 7.153 -101,1

Imposte -850 2.373 -135,8

Risultato delle continuing operations 772 4.780 -83,8

Risultato delle discontinued operations - - -

Risultato netto (Gruppo e terzi) 772 4.780 -83,8

Quota di interessenza del Gruppo 517 3.235 -84,0

Quota di interessenza dei terzi 255 1.545 -83,5

Si illustrano, qui di seguito, le variazioni più significative intervenute nelle componenti

economiche, cominciando dai ricavi.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 73.328 milioni di euro, includono:

- i ricavi da vendita di energia elettrica, che ammontano a 48.062 milioni di euro (-5.355 milioni di

euro rispetto all’esercizio 2013, pari al -10,0%); tale decremento è da ricondurre, prevalentemente,

alle minori quantità vendute sia verso clienti finali sia nel mercato all’ingrosso in ragione del calo

della domanda di energia elettrica registrato nei principali Paesi in cui il Gruppo opera;
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- i ricavi da trasporto di energia elettrica, che si attestano a 9.142 milioni di euro (-470 milioni di euro

rispetto all’esercizio 2013, pari al -4,9%); la diminuzione risente principalmente dell’effetto degli

stessi fenomeni precedentemente illustrati;

- i contributi da Cassa Conguaglio Settore Elettrico e organismi assimilati, che sono pari a 1.857

milioni di euro, registrano invece un aumento di 237 milioni di euro (+14,6%), attribuibili

prevalentemente alla modifica intervenuta del quadro di riferimento normativo e regolatorio per le

società operanti nel territorio non peninsulare in Spagna;

- i ricavi da vendita e quelli da trasporto di gas, che risultano in calo di 365 milioni di euro (-8,2%)

rispetto all’esercizio precedente; tale andamento è riferibile prevalentemente ai minori ricavi

relativi al trasporto di gas ai clienti finali connessi essenzialmente al decremento delle quantità

vettoriate;

- i ricavi da vendita di combustibili, pari a 5.659 milioni di euro, i quali aumentano di 3.024 milioni

di euro rispetto al periodo precedente, per effetto del trend di mercato che, penalizzando il consumo

di combustibili per la generazione di energia elettrica, ha comportato un maggior volume di

rivendita di combustibile;

- i ricavi da vendita di certificati ambientali, che ammontano a 1.238 milioni di euro (+893 milioni di

euro rispetto all’esercizio 2013); tale incremento è dovuto sostanzialmente alle maggiori vendite di

certificati ambientali e di diritti di emissione di CO2;

- le altre vendite e prestazioni, che sono pari a 1.657 milioni di euro e registrano un incremento di 164

milioni di euro rispetto all’esercizio precedente;

Quanto alla suddivisione dei ricavi (vendite e prestazioni) per area geografica, si riporta la seguente

tabella.
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Tabella 38 - Provenienza geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

(milioni di euro)

2014 2013 restated

Importo % Importo %

Italia 28.567 39,0 32.451 43,0

Europa

Penisola iberica 20.378 27,8 20.836 27,6

Francia 1.375 1,9 1.498 2,0

Svizzera 711 1,0 707 0,9

Germania 3.154 4,3 3.245 4,3

Austria 4 - 9 -

Slovenia 22 - 20 -

Slovacchia 1.367 1,9 1.406 1,9

Romania 1.046 1,4 1.152 1,5

Grecia 61 0,1 82 0,1

Bulgaria 8 - 8 -

Russia 1.336 1,8 1.637 2,2

Altri paesi europei 4.607 6,3 2.249 3,0

America

Stati Uniti 455 0,6 307 0,4

Canada - - 8 -

Messico 135 0,2 129 0,2

Brasile 3.100 4,2 2.818 3,7

Cile 2.820 3,8 2.666 3,5

Perù 1.034 1,4 950 1,3

Colombia 2.087 2,8 1.930 2,6

Argentina 453 0,6 650 0,9

Altri paesi sudamericani 158 0,2 460 0,6

Altri

Africa 1 - - -

Asia 449 0,6 209 0,3

Totale 73.328 100 75.427 100

Gli altri ricavi ammontano a 2.463 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di

773 milioni di euro (-23,9%), e sono riferibili ai contributi in conto esercizio, ai contributi per certificati

ambientali, ai contributi in conto impianti, a rimborsi vari, alle plusvalenze realizzate da alienazione di

società e attività non correnti possedute per la vendita, nonché da alienazione di attività materiali e

immateriali, e a premi per continuità del servizio.

Il decremento della voce rispetto all’esercizio precedente è imputabile essenzialmente alla presenza in

quella omologa dell’esercizio di confronto, dei proventi relativi alla vendita di Artic Russia avvenuta,

per l’appunto, nel 2013.
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Le plusvalenze realizzate nel 2014 si riferiscono principalmente alla cessione delle quote detenute in

LaGeo, all’adeguamento del prezzo di vendita della società Artic Russia, a seguito della clausola di earn-

out inclusa negli accordi stipulati con la parte acquirente, prima del completamento della vendita, e alla

cessione del 100 per cento di Enel Green Power France.

I costi ammontano a 72.479 milioni di euro e presentano - come detto - un incremento, rispetto al

precedente esercizio, del 5,7 per cento corrispondente a 3.934 milioni di euro.

In particolare, essi si riferiscono a:

- energia elettrica, gas e acquisto combustibile per 36.928 milioni di euro, in diminuzione di 2.026

milioni di euro rispetto al precedente esercizio (-5,2%) per effetto essenzialmente del decremento

dei costi per acquisto di energia elettrica (-14,7%) 66 ; tale decremento è stato parzialmente

compensato dall’aumento dei costi per l’acquisto di gas (+36,6%);

- costi per servizi e altri materiali, per 17.179 milioni di euro, con un incremento di 481 milioni di

euro rispetto all’esercizio precedente (+2,9%), riferibile principalmente all’aumento dei costi per

acquisti di altri materiali, solo in parte compensato dai minori costi per vettoriamenti passivi;

- costo del personale, che subisce un incremento di 309 milioni di euro, attestandosi a 4.864 milioni di

euro;67

- ammortamenti e perdite di valore, pari a 12.670 milioni di euro68, con un incremento di 5.719

milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+82,3%) connesso essenzialmente alla rilevazione

nel 2014 di una svalutazione sulle attività possedute per la vendita riferibile alle attività

immateriali e all’avviamento relativi a Slovenské elektrárne, nonché alla maggiore svalutazione di

immobili, impianti e macchinari;

- altri costi operativi, pari a 2.362 milioni di euro69, che presentano un decremento di 459 milioni di

euro rispetto al precedente esercizio (-16,3%) per effetto, principalmente, dei minori oneri per

Titoli di Efficienza Energetica (105 milioni di euro) e dei minori costi di acquisto di certificati verdi

(144 milioni di euro);

66 In tale voce sono ricompresi i costi per gli acquisti effettuati dall’Acquirente Unico per 4.395 milioni di euro (5.135 milioni di euro
nel 2013) e dal Gestore dei Mercati Energetici per 1.690 milioni di euro (4.451 milioni di euro nel 2013).
67 Cfr. supra paragrafo n. 3.1.
68 La voce include anche le perdite di valore sull’avviamento a seguito di impairment test (relativamente alle quali si rinvia al
paragrafo n. 7.3), e la svalutazione di attività immateriali per 744 milioni di euro relativa essenzialmente: ai diritti di acqua detenuti
da Endesa Chile per lo sfruttamento di alcuni fiumi nella regione di Aysén, per 589 milioni di euro, a seguito dell’incertezza nella
prosecuzione del progetto per via di alcuni vincoli legali e procedurali; a concessioni e diritti similari di Enel Green Power Hellas per
55 milioni di euro; ad alcune concessioni minori in Spagna e Portogallo.
69 Tali costi riguardano, inoltre, le imposte e tasse (1.275 milioni di euro), altri costi (410 milioni di euro), gli oneri per quote di
emissioni inquinanti (341 milioni di euro), minusvalenze da alienazione di attività materiali e immateriali (21 milioni di euro) e gli
accantonamenti per rischi e oneri diversi (66 milioni di euro).
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- costi per lavori interni capitalizzati, pari a 1.524 milioni di euro, che si riferiscono, per 719 milioni

di euro ai costi del personale e per 391 milioni di euro ai costi per materiali (rispettivamente 713

milioni di euro e 365 milioni di euro nell’esercizio 2013).

Gli oneri netti da contratti su commodity valutati al fair value ammontano a 225 milioni di euro e si

riferiscono, per 268 milioni di euro, a oneri netti sulle valutazioni dei contratti derivati in essere al

31 dicembre 2014 e, per 43 milioni di euro, a proventi netti realizzati sulle posizioni chiuse nel corso

dell’esercizio.

I proventi finanziari da contratti derivati, pari a 2.078 milioni di euro, si incrementano di 1.322

milioni euro rispetto all’esercizio precedente, mentre diminuiscono di 294 milioni di euro gli oneri

finanziari da contratti derivati, che si attestano a 916 milioni di euro.

Gli altri proventi finanziari, pari a 1.248 milioni di euro, diminuiscono di 445 milioni euro rispetto

all’esercizio precedente, per effetto, principalmente, delle differenze positive nell’andamento dei

tassi di cambio associati all’indebitamento finanziario netto espresso in valuta diversa dall’euro.

Gli altri oneri finanziari, pari a 5.540 milioni di euro, aumentano di 1.497 milioni di euro rispetto al

2013, per effetto principalmente dell’aumento delle differenze negative di cambio da attribuire al

deprezzamento dell’euro nei confronti delle altre valute in cui sono stati emessi i prestiti

obbligazionari.

Le imposte dell’esercizio 2014 sono negative per 850 milioni di euro, mentre nel 2013 erano pari a 2.373

milioni di euro.70

7.5 - Ulteriori analisi sulla struttura economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Nel presente paragrafo i dati del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato sono

esposti sulla base di diverse classificazioni e/o aggregazioni che consentono di verificare, attraverso

specifici indicatori di performance, l’andamento e i risultati della gestione aziendale nell’esercizio

all’esame.

7.5.1 - La gestione economica

Dalla tabella seguente, dove sono illustrati i risultati operativi del Gruppo, emerge in estrema

sintesi che:

- il margine operativo lordo (EBITDA), pari a 15.757 milioni di euro, si decrementa di 934 milioni di

euro (-5,6%);

70 Le imposte dell’esercizio stimate con riguardo alle società estere nel 2014, comprensive dell’effetto della fiscalità differita, sono
negative per 1.885 milioni di euro (861 milioni di euro nell’esercizio 2013).
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- il risultato operativo (EBIT), pari a 3.087 milioni di euro, si decrementa di 6.653 milioni di euro

(-68,3%) per effetto, oltre che del minore margine operativo lordo, dei maggiori ammortamenti e

perdite di valore rilevate nell’esercizio;

- il risultato prima delle imposte (EBT) si decrementa di 7.231 milioni di euro;

- il risultato delle continuing operations, al netto delle relative imposte di competenza, è pari a 772

milioni di euro, evidenziandosi così un decremento dell’utile complessivo di esercizio e di quello di

Gruppo (517 milioni di euro) pari, rispettivamente, all’83,8 per cento e all’84 per cento rispetto

all’esercizio precedente.

Tabella 39 - Risultati operativi.

(milioni di euro)

2014
2013

restated
2014/2013 %

- Ricavi 75.791 78.663 -3,7

- Costi 59.809 61.594 -2,9

- Proventi/(Oneri) netti da contratti su commodity valutati al fair value -225 -378 -40,5

Margine operativo lordo (EBITDA) 15.757 16.691 -5,6

- Ammortamenti e perdite di valore 12.670 6.951 82,3

Risultato operativo (EBIT) 3.087 9.740 -68,3

- Proventi finanziari 3.326 2.449 35,8

- Oneri finanziari 6.456 5.253 22,9

Totale proventi/oneri finanziari -3.130 -2.804 -11,6

- Quota proventi/(oneri) derivanti da partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto

-35 217 -

Risultato prima delle imposte (EBT) -78 7.153 -

- Imposte -850 2.373 -

Risultato delle continuing operations 772 4.780 -83,8

Risultato delle discontinued operations - -

Risultato netto (Gruppo e terzi) 772 4.780 -83,8

Quota di interessenza del Gruppo 517 3.235 -84,0

Quota di interessenza dei terzi 255 1.545 -83,5

Nella successiva tabella, invece, il dato relativo all’EBITDA e all’EBIT è disaggregato per aree di

attività (Divisioni).
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Tabella 40 - Riepilogo dei risultati economici per area di attività.

(milioni di euro)

2014 2013 restated 2014/2013 %

Ricavi MOL
Risultato

Operativo
Ricavi MOL

Risultato

Operativo

Ricavi

%

MOL

%

Risultato

Operativo

%

- Mercato 15.226 1.081 455 16.921 866 362 -10,0 24,8 25,7

- Generazione ed Energy Management 22.606 1.163 -1.539 22.798 1.084 493 -0,8 7,3 -412,2

- Infrastrutture e reti Italia 7.366 3.979 2.943 7.698 4.008 3.028 -4,3 -0,7 -2,8

- Iberia ed America latina 30.547 6.294 2.789 30.674 6.638 3.767 -0,4 -5,2 -26,0

- Internazionale 5.278 1.204 -2.682 6.296 1.293 -23 -16,2 -6,9 1.560,9

- Energie Rinnovabili 2.921 1.938 1.124 2.769 1.780 1.205 5,5 8,9 -6,7

- Altro, elisioni e rettifiche -8.153 98 -3 -8.493 1.022 908 4,0 -90,4 -100,3

Totale 75.791 15.757 3.087 78.663 16.691 9.740 -3,7 -5,6 -68,3

Le seguenti tabella mostrano, infine, la suddivisione dei ricavi e dei costi per tipologia.

Tabella 41 - Ricavi per tipologia.

(milioni di euro)

2014
2013

restated
2014/2013 %

- Vendita e trasporto di e.e. e contributi da Cassa Conguaglio Settore
Elettrico e organismi assimilati 59.844 65.504 -8,6

- Vendita e trasporto di gas naturale ai clienti finali 4.087 4.452 -8,2

- Plusvalenze da cessione attività 292 943 -69,0

- Rimisurazione a fair value a seguito di modifiche nel controllo 82 21 -

- Altri servizi, vendite e proventi diversi 11.486 7.743 48,3

Totale ricavi 75.791 78.663 -3,7
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Tabella 42 - Costi operativi per tipologia.

(milioni di euro)

2014 2013 restated 2014/2013 %

- Acquisto di energia elettrica 23.317 27.325 -14,7

- Consumi di combustibili per generazione di energia elettrica 6.005 6.675 -10,0

- Combustibili per trading e gas per vendite ai clienti finali 7.848 5.196 51,0

- Materiali 2.275 1.550 46,8

- Costo del personale 4.864 4.555 6,8

- Servizi e godimento beni di terzi 14.662 14.906 -1,6

- Altri costi operativi 2.362 2.821 -16,3

- Costi capitalizzati -1.524 -1.434 -6,3

Totale costi operativi 59.809 61.594 -2,9
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7.5.2 - La gestione patrimoniale

La tabella sotto riportata evidenzia una diminuzione (-4,3%) del rapporto di copertura del fabbisogno di

capitali ("capitale investito netto"): esso risulta, infatti, costituito per il 57,8 per cento dal patrimonio netto

(57,1%, nel 2013) e per il restante 42,2 per cento (rispetto al 42,9% del 2013) dall'indebitamento

finanziario netto; quest’ultimo, a sua volta, ha un’incidenza sul patrimonio netto complessivo pari allo 0,73

per cento (0,75% nel 2013).

Tabella 43 - Sintesi della struttura patrimoniale.

(milioni di euro)

2014 2013 restated 2014/2013 %

- Attività immobilizzate nette 104.002 113.629 -8,5

- Capitale circolante netto -5.884 -5.055 -16,4

Capitale investito lordo 98.118 108.574 -9,6

- Fondi diversi -11.078 -16.257 31,9

- Attività nette destinate alla vendita 1.488 221 -

Capitale investito netto 88.528 92.538 -4,3

- Patrimonio netto del Gruppo 31.506 35.941 -12,3

- Patrimonio netto di terzi 19.639 16.891 16,3

Patrimonio netto complessivo 51.145 52.832 -3,2

- Indebitamento finanziario netto 37.383 39.706 -5,9

Totale 88.528 92.538 -4,3

7.5.3 - La gestione finanziaria

I flussi finanziari dell’esercizio 2014 - come emerge dalla tabella sotto riportata - evidenziano il

seguente andamento rispetto al precedente esercizio:

- il cash flow da attività operativa è positivo per 10.058 milioni di euro, in aumento di 2.804 milioni

di euro rispetto al valore registrato nell’esercizio precedente;

- il cash flow da attività di investimento/disinvestimento ha assorbito liquidità per 6.137 milioni di

euro, a fronte dei 4.103 milioni impiegati nel 2013; in particolare:

- gli investimenti in attività materiali e immateriali, pari a 6.701 milioni di euro, si incrementano di

781 milioni di euro;

- gli investimenti in imprese o rami di imprese, espressi al netto delle disponibilità liquide e mezzi

equivalenti acquisiti, ammontano a 73 milioni di euro71;

71 Essi si riferiscono, principalmente, all’acquisizione dell’ulteriore 50 per cento di Inversiones Gas Atacama, all’acquisizione
dell’ulteriore 26 per cento di Buffalo Dunes, a valle della quale la società risulta ora detenuta nella misura del 75 per cento (cfr. supra
paragrafo n. 4), all’acquisizione del 100 per cento di Aurora Distributed Solar, nonché all’acquisizione dell’ulteriore 50 per cento di
Enel Green Power Solar Energy.
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- le dismissioni di imprese o rami di imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

ceduti, sono pari a 312 milioni di euro72;

- il cash flow da attività di finanziamento ha generato liquidità per complessivi 1.536 milioni di euro

rispetto ad un assorbimento di liquidità pari a 4.598 milioni di euro dell’esercizio precedente. In

particolare, l’effetto positivo derivante dalle nuove emissioni di strumenti ibridi e dagli incassi

netti legati alla cessione/acquisizione di minoranze azionari73 è stato solo parzialmente compensato

dal fabbisogno connesso al pagamento dei dividendi alle minoranze azionarie del Gruppo.

Tabella 44 - Sintesi della gestione finanziaria.

(milioni di euro)

2014
2013

restated
2014/2013 %

- Liquidità generata da gestione corrente (cash flow operativo) 10.058 7.254 38,7

- Liquidità generata (impiegata) in attività di investimento -6.137 -4.103 49,6

- Liquidità generata (impiegata) in attività di finanziamento 1.536 -4.598 -

- Effetto variazione cambi su disponibilità e mezzi equivalenti -102 -421 -75,8

- Incremento (decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.355 -1.868 -

- Disponibilità liquide iniziali 7.900 9.768 -19,1

L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 37.383 milioni di euro, in diminuzione di 2.323

milioni di euro rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2013 (39.706 milioni di euro).

L’indebitamento netto a lungo termine registra un incremento di 14 milioni di euro; in particolare, i

finanziamenti bancari, pari a 7.022 milioni di euro, evidenziano un decremento pari a 851 milioni

di euro, e anche le obbligazioni, pari a 39.749 milioni di euro, diminuiscono di 1.734 milioni di euro.

Tali effetti sono stati più che compensati dalla diminuzione, pari a 2.264 milioni di euro, dei crediti

finanziari e titoli a lungo termine.

L’indebitamento netto a breve termine evidenzia una posizione creditoria di 8.571 milioni di euro e si

decrementa di 2.337 milioni di euro rispetto a fine 2013, quale risultante del decremento dei debiti

bancari a breve termine, per 1.014 milioni di euro, delle minori disponibilità liquide e dei crediti

72 Esse riguardano, essenzialmente, la cessione del 100 per cento di Enel Green Power France, l’incasso del conguaglio prezzo
derivante dalla cessione nel 2013 della società Artic Russia, la cessione di Construcciones y Proyectos Los Maitenes, nonché la cessione
di alcune società minori della Divisione Energie Rinnovabili – cfr. supra paragrafo n. 4.
73 Le operazioni su non controlling interest hanno riguardato: l’acquisizione dell’ulteriore quota del 15,18 per cento della società
brasiliana Coelce (180 milioni di euro); l’acquisizione dell’ulteriore quota del 39 per cento (321 milioni di euro) di Generandes Perú
(già controllata attraverso una partecipazione del 61%), società che controlla, con una quota del 54,20 per cento, Edegel; l’acquisto
delle interessenze di terzi pari al 4,81 per cento (659 milioni di euro inclusivo di oneri accessori) di Enersis a seguito della cessione
effettuata da Endesa a Enel Energy Europe (ora Enel Iberoamérica) delle quote partecipative del 100 per cento di Endesa
Latinoamérica (oggi Enel Latinoamérica) e del 20,3 per cento di Enersis stessa; la cessione del 21,92 per cento di Endesa attraverso
un’offerta pubblica di vendita (3.087 milioni di euro al netto degli oneri accessori all’operazione) - vedi supra paragrafo n. 4.
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finanziari a breve, per 3.572 milioni di euro, e dell’incremento dei debiti verso altri finanziatori a

breve termine, per 2.249 milioni di euro.

Nei debiti verso altri finanziatori a breve termine, pari a 7.523 milioni di euro, sono incluse le

emissioni di commercial paper, in capo a Enel Finance International NV, Endesa Latinoamérica ed

Endesa Capital per complessivi 2.599 milioni di euro, nonché le obbligazioni in scadenza entro i 12

mesi successivi alla data di bilancio per 4.056 milioni di euro.

Tabella 45 - Indebitamento finanziario netto complessivo.

(milioni di euro)

2014
2013

restated
Var. % 2014/2013

A - Indebitamento netto a lungo termine 45.954 45.940 -

B - Indebitamento a breve termine -8.377 -7.142 17,3

C - Crediti finanziari e disponibilità liquide -16.948 -13.376 -26,7

D - Indebitamento netto a breve termine -8.571 -6.234 37,5

Netto complessivo (A+D) 37.383 39.706 -5,9

Nella tabella seguente viene evidenziato l’indebitamento verso le banche ed il mercato obbligazionario.

Esso è costituito prevalentemente da obbligazioni e finanziamenti a lungo termine i quali

rappresentano il 94,3 per cento dell’indebitamento lordo.

Il confronto tra gli esercizi 2014 e 2013 evidenzia un decremento dell’1,7 per cento, quale risultante

del decremento delle obbligazioni e dei finanziamenti bancari a lungo termine solo in parte

compensato dall’aumento dei finanziamenti a breve verso il sistema bancario.

Tabella 46 - Indebitamento verso banche e mercato obbligazionario (Debito lordo).

(milioni di euro)

2014 2013 restated 2014/2013 %

- obbligazioni preference share e finanziamenti bancari e
non bancari a lungo termine (inclusivi delle quote a breve
termine) 53.780 55.563 -3,2

- finanziamento a breve termine v/s sistema bancario ed
emissione commercial paper 3.252 2.484 30,9

Totale 57.032 58.047 -1,7

Nell’ambito del processo di riduzione dell’indebitamento è stato attuato un piano di dismissioni,

tra le quali spicca l’offerta pubblica di vendita del 21,92 per cento del capitale di Endesa realizzata

a valle dell’operazione di riconduzione di Enersis sotto il diretto controllo della Capogruppo.
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Inoltre sono state avviate alcune azioni volte a ottimizzare le movimentazioni del capitale

circolante e i flussi finanziari a esso collegati.

In particolare Enel Distribuzione - sulla base dal documento di consultazione n. 618/2014/R/eel

dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dell’11 dicembre 2014 (successivamente

finalizzato in data 16 gennaio 2015) relativo all’entrata in vigore del nuovo Codice di Rete, il quale

prevede la possibilità di allungare la scadenza dei pagamenti dovuti dalle imprese distributrici alla

Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la restituzione del gettito relativo agli oneri generali di

sistema - ha provveduto alla liquidazione degli oneri di sistema relativi al mese di ottobre 2014,

pari a complessivi 1,2 miliardi di euro, nel corso del successivo mese di gennaio 2015.

Tra le operazioni rilevanti effettuate nel corso del 2014 si evidenzia anche la rinegoziazione di una

linea di credito revolving bilaterale per un valore complessivo di 550 milioni di euro e l’emissione di

strumenti finanziari c.d. ibridi, in euro e in sterline inglesi, per un controvalore complessivo di 1,6

miliardi di euro circa.

All’esito delle soprarichiamate operazioni di finanziamento e dei flussi di cassa generati dalla

gestione operativa, l’indebitamento finanziario netto ha registrato un sensibile miglioramento (che

si aggiunge a quello già intervenuto negli esercizi precedenti), attestandosi, come si è riferito più su,

a 37.383 milioni di euro (-5,9%).

Il grafico che segue espone il trend in diminuzione del debito netto dall’esercizio 2009 all’esercizio

2014 compreso.74

Grafico 1 - Andamento dell’indebitamento finanziario netto.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

74 Il dato relativo all’esercizio 2013 è quello risultante per effetto della riclassificazione del bilancio di cui si è riferito al paragrafo 7.2
che precede. La contrazione complessiva dall’esercizio 2009 all’esercizio 2014 è pari a 13.487 milioni di euro circa (- 26,5%).
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La Corte, nel valutare positivamente tale risultato, che conferma il percorso intrapreso dalla Società

verso una progressiva diminuzione della posizione debitoria non può, nondimeno, esimersi - stante,

comunque, la sua rilevante entità - dal ribadire la raccomandazione a proseguire nelle programmate

azioni, quali esposte nei piani industriali sin qui varati, volte ad una sua ulteriore riduzione.
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8. - L’ANDAMENTO DEL TITOLO ENEL E DEL RATING DEL GRUPPO

8.1 - Elementi di contesto: l’andamento dei mercati finanziari in Europa, con

particolare riferimento al settore delle utilities
75

I principali indici azionari europei hanno chiuso il 2014 sostanzialmente invariati. L’indice italiano

FTSE Italia All Share ha registrato nell’anno una variazione poco significativa (-0.3%).

Il settore delle utilities europeo si è mosso in controtendenza ed è stato uno dei settori che ha

ottenuto i migliori risultati nel 2014, chiudendo l’esercizio in deciso rialzo (circa il +13% rispetto

alla chiusura dell’anno precedente).

8.2 - L’andamento del titolo ENEL

Il titolo Enel nel corso del 2014 ha registrato un significativo incremento delle quotazioni ed ha

chiuso l’anno a euro 3,696 per azione ovvero con un incremento del 16 per cento rispetto alla

chiusura dell’anno precedente, superando sia l’indice italiano sia quello delle utilities europeo.

Uguale performance positiva si è registrata nel 2015, al termine del quale il titolo Enel era quotato a

euro 3,892, in crescita del 5 per cento rispetto alla chiusura dell’anno precedente.

Per una più immediata percezione, si riportano nelle pagine seguenti, i grafici che rappresentano

l’andamento del titolo nel corso dei due distinti esercizi.

75 I dati esposti nel presente paragrafo, ove non diversamente indicato, sono di fonte Bloomberg.
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Grafico 2 - Andamento del Titolo ENEL nel 2014.

(€ per azione)

Grafico 3 - Andamento del Titolo ENEL nel 2015.
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La tabella che segue espone, invece, i principali indici del titolo ENEL nel 2014, posti a raffronto

con quelli del 2013.76

Tabella 47 - Indici del titolo Enel.

2014 2013

restated

Margine operativo lordo per azione (euro) 1,68 1,78

Risultato operativo per azione (euro) 0,33 1,04

Risultato netto del Gruppo per azione (euro) 0,05 0,34

Dividendo unitario (euro) 0,14 0,13

Patrimonio netto del Gruppo per azione (euro) 3,35 3,82

Prezzo massimo dell’anno (euro) 4,46 3,38

Prezzo minimo dell’anno (euro) 3,13 2,30

Prezzo medio del mese di dicembre (euro) 3,75 3,10

Capitalizzazione borsistica (*) (milioni di euro) 35.307 29.190

Numero di azioni al 31 dicembre (in milioni) 9.403 9.403

(*) Calcolata sul prezzo medio del mese di dicembre.

76 Fonte Enel.
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8.3 - Andamento del rating del Gruppo ENEL

Si riporta, nella seguente tabella, l’andamento delle valutazioni espresse dalle principali Agenzie di

rating con riguardo al merito creditizio del Gruppo ENEL (a lungo e a breve termine) dal 2000 e

sino alla data corrente.

Tabella 48 - Andamento del rating del Gruppo Enel.

STANDARD & POOR’S

Data Rating a lungo termine Rating a breve termine

15 marzo 2000 AA- A-1+

31 ottobre 2000 A+ A-1

7 giugno 2007 A A-1

14 dicembre 2007 A- A-2

8 marzo 2012 BBB+ A-2

11 luglio 2013 BBB A-2
Rating attuale BBB (outlook positive) A-2

MOODY’S

Data Rating a lungo termine Rating a breve termine

6 giugno 2007 A1 Prime-1

7 gennaio 2008 A2 Prime-1

5 ottobre 2011 A3 Prime-2

16 maggio 2012 Baa1 Prime-2

5 novembre 2012 Baa2 Prime-2
Rating attuale Baa2 (outlook stable) Prime-2

FITCH

Data Rating a lungo termine Rating a breve termine

19 ottobre 2007 A F2

19 novembre 2010 A- F2

2 agosto 2012 BBB+ F2
Rating attuale BBB+ (outlook stable) F2

Come si può notare, nel corso del 2014 non sono state apportate modifiche né sul rating di lungo

termine né sul rating di breve termine da parte delle principali Agenzie.

Nel corso del 2015 sia Standars & Poor’s che Moody’s hanno migliorato l’outlook di Enel,

portandolo, rispettivamente, a Positive da Stable e a Stable da Negative.
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9. - CENNO AI PRINCIPALI RISULTATI OPERATIVI CONSEGUITI DAL
GRUPPO ENEL NEL 2015

Al fine di fornire dati più recenti, si riportano i principali risultati operativi conseguiti dal Gruppo

Enel nel 2015, quali si evincono dal bilancio approvato dall’Assemblea in data 26 maggio 2016:

1 - i ricavi si sono attestati a 75.658 milioni di euro (-0,2% rispetto al 2014); la leggera variazione

negativa è da attribuire alla contrazione delle vendite di energia elettrica, parzialmente

compensata da maggiori ricavi per vendite di combustibili e gas, nonché all’impatto negativo

derivante dalla variazione dei tassi di cambio di alcune valute locali rispetto all’euro (in particolare

in Brasile, Colombia e Russia) per un importo pari a 773 milioni di euro circa.

Va, inoltre, evidenziato, che i ricavi del 2015 includono alcuni elementi non ordinari, quali la

plusvalenza realizzata dalla cessione di SE Hydropower (141 milioni di euro) e l’avviamento

negativo e la contestuale rimisurazione a fair value dell’interessenza già detenuta dal Gruppo a

seguito dell’acquisizione della società “3Sun” per complessivi 116 milioni di euro (nell’esercizio

precedente i ricavi straordinari includevano la plusvalenza realizzata attraverso la cessione di

LaGeo (123 milioni di euro), l’adeguamento del prezzo di vendita (82 milioni di euro) della società

Artic Russia, ceduta a fine 2013, e la rimisurazione al fair value (per 50 milioni di euro) delle

attività nette di SE Hydropower, a seguito della perdita del controllo di tale società avvenuta agli

inizi dell’esercizio 2014.77

2 - i costi sono ammontati a 60.529 milioni di euro (+1,2% rispetto al 2014);

3 - il margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato a 15.297 milioni di euro, con un decremento

del 2,9 per cento rispetto al risultato del 2014;78

4 - il risultato operativo (EBIT), si è attestato a 7.685 milioni di euro, con un incremento di 4.598

milioni di euro rispetto al 2014 (3.087 milioni di euro);79

77 Cfr. supra paragrafi n. 4 e n. 7.1.
78 Tale variazione trova riscontro:
- nell’andamento negativo dei tassi di cambio per circa 107 milioni di euro, quale saldo netto tra il deprezzamento di alcune valute
(tra cui rublo russo, peso colombiano e real brasiliano) e l’apprezzamento di altre (in particolare peso cileno, dollaro statunitense e
sol peruviano) rispetto all’euro;
- nella formalizzazione di alcuni accordi nel quarto trimestre del 2015 per l’uscita anticipata di personale in Italia e Spagna, solo
parzialmente compensata dal rilascio del beneficio c.d. “sconto energia” precedentemente attribuito ai dipendenti in quiescenza;
- nel minor margine da generazione di energia elettrica da fonti convenzionali.
Tali effetti sono stati parzialmente compensati:
- dalle efficienze realizzate;
- da alcune modifiche regolatorie (prevalentemente in Italia e Argentina) che hanno influenzato positivamente i risultati;
- dalla nuova normativa, introdotta a luglio 2015 in Slovacchia, che ha consentito il rilascio parziale del fondo oneri per smaltimento
del combustibile nucleare esausto, effettuato ad esito di uno studio elaborato da esperti indipendenti.
79 La variazione è attribuibile a:
- minori ammortamenti;
- minori perdite di valore rilevate sulle attività materiali e immateriali: a fronte delle svalutazioni per complessivi 6.427 milioni di
euro circa effettuate nel 2014 (cfr. supra paragrafo n 7.2); nel 2015 esse sono ammontate a 1.787 milioni di euro circa e hanno
riguardato gli impianti di generazione convenzionale in Russia e quelli da fonti rinnovabili in Romania (a seguito del mutamento
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5 - il risultato netto del Gruppo (utile netto) è ammontato a 2.196 milioni di euro a fronte dei 517

milioni di euro dell’esercizio precedente; quello complessivo (comprensivo cioè delle quote di

pertinenza di terzi) si è attestato a 3.372 milioni di euro a fronte dei 772 milioni di euro del 2014;80

6 - il capitale investito netto81 è risultato pari a 89.296 milioni di euro (+0,9% rispetto al valore

registrato alla fine del 2014) e risulta coperto per 51.751 milioni di euro dal patrimonio netto del

Gruppo e di terzi e per 37.545 milioni di euro dall’indebitamento finanziario netto;

7 – l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 37.545 milioni di euro, registrando un leggero

incremento, pari a 162 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2014;

8 - gli investimenti sono ammontati a 7.113 milioni di euro rispetto ai 6.701 milioni di euro del 2014

(+6,1%);

9 - la produzione netta di energia elettrica del Gruppo è stata pari a 284 TWh, in aumento dello 0,3

per cento rispetto all’esercizio precedente; tale incremento è da attribuire alla maggiore produzione

realizzata all’estero (+4,2 TWh);82 l’energia elettrica trasportata è stata pari a 417,4 TWh, in

crescita di 6,3 TWh (+1,5%),83 mentre, l’energia elettrica venduta è ammontata a 260,1 TWh,

registrando un decremento di 0,9 TWh rispetto al 2014 (-0,3%)84;

10 - il numero dei dipendenti del Gruppo si è attestato, alla fine del 2015, a 67.914 unità, a fronte

delle 68.961 unità presenti al 31 dicembre 2014 (-1,5%).

degli scenari di mercato e regolatori), nonché gli impianti di generazione convenzionale in Slovacchia (al fine di riallinearne il valore
contabile al presumibile valore di realizzo) e, infine, le attività nel settore dell’Upstream Gas, (a seguito di alcune difficoltà nella
prosecuzione dei progetti in corso e del diverso scenario dei prezzi del mercato globale dei combustibili).
Tali effetti sono stati solo parzialmente compensati dalla indicata riduzione del margine operativo lordo.
80 Le variazioni positive trovano riscontro nell’incremento del risultato operativo a cui si aggiungono minori oneri finanziari netti, i
cui effetti sono stati solo parzialmente compensati dal maggior peso delle imposte sul reddito. La crescita delle interessenze di terzi, è
principalmente riferibile alla cessione del 21,92 per cento di Endesa, avvenuta nel quarto trimestre 2014 (cfr. supra paragrafo n. 4).
81 Inclusivo delle attività nette possedute per la vendita pari a 1.490 milioni di euro (prevalentemente relative a Slovenské
Elektrárne).
82 L’incremento è riferito sostanzialmente al maggior apporto della fonte termoelettrica, solo parzialmente compensato dalla minor
produzione da fonti rinnovabili che ha scontato nel 2015 una minore disponibilità di risorse.
83 Tale incremento è riconducibile alla maggiore domanda di energia elettrica in Spagna e in America Latina, ad eccezione del
Brasile.
84 In particolare, le minori vendite realizzate nella Penisola Iberica, per effetto del continuo passaggio dal mercato regolato al
mercato libero, sono state solo parzialmente compensate dalle maggiori quantità vendute in Italia e in America Latina.
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10. - CONCLUSIONI

10.1 - Il Gruppo Enel è presente, attraverso circa 700 società controllate e partecipate, in 30 Paesi

di 4 continenti; nel 2014 ha gestito impianti per 96 Gigawatt di capacità installata, che hanno

generato circa 283 Terawattora di energia elettrica in favore di poco meno di 56 milioni di clienti, ai

quali si aggiungono circa 4,7 milioni di clienti nel mercato del gas in Italia e in Spagna

In Italia, Enel ha continuato a mantenere la leadership nel mercato dell’energia elettrica, con una

capacità installata di 36,8 Gigawatt circa, una produzione di 71,8 Terawattora e oltre 27 milioni di

clienti; si è attestata altresì, al terzo posto nel mercato del gas, con una quota del 6,6 per cento (3,5

milioni di clienti circa).

10.2 - Al 31 dicembre 2014, il capitale sociale, interamente versato, era rappresentato, così come nel

2013, da n. 9.403.357.795 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1 euro ciascuna,

interamente liberate ed assistite dal diritto di voto.

Enel è la società che, in Italia, vanta il maggior numero di azionisti (circa 1 milione), con una proprietà

diffusa (il c.d. “flottante”) che, al 31 dicembre 2014, ammontava al 68,76 per cento circa in capo al

mercato (investitori istituzionali, italiani ed esteri, nonché individuali).

Significativa è la presenza di numerosi piccoli risparmiatori, i quali possedevano, alla stessa data, circa

il 24,1 per cento del capitale.

10.3 - Lo statuto della Società (art. 6.1), in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 del decreto-

legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,

prevede il limite di possesso azionario al 3 per cento, salvo che per lo Stato italiano (che al 31

dicembre 2014 possedeva, tramite il Ministero dell’economia e delle finanze, una quota del capitale

sociale pari al 31,24 per cento del capitale sociale) e gli enti pubblici da questi controllati.

Tal clausola, ai sensi della stessa norma sopra citata, è destinata, tuttavia, a decadere qualora il

limite del 3 per cento sia superato in seguito all’effettuazione di un’offerta pubblica di acquisto in

conseguenza della quale l’offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75 per

cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli

amministratori.

Merita di essere segnalato che, all’attualità, tale eventualità è tecnicamente possibile, dopo che, a

seguito della cessione di 540.116.400 azioni (pari al 5,74% del capitale sociale) avvenuta nel

febbraio 2015 e dell’operazione di piena integrazione di Enel Green Power S.p.a. nell’ambito del
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Gruppo Enel mediante scissione parziale non proporzionale della medesima Enel Green Power in

favore di Enel S.p.a., avviata nello scorcio del 2015 e conclusasi il 25 marzo del corrente anno, la

quota di partecipazione detenuta M.E.F. si è ridotta, a decorrere dal 1° aprile 2016, al 23,585 per

cento.

Per effetto di tale riduzione, nell’Assemblea del 26 maggio 2016, che ha approvato il bilancio

relativo all’esercizio 2015, la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze è risultata

inferiore a quella degli altri azionisti presenti, essendovi rappresentato il 53,77 per cento del

capitale.

10.4 - Sono consistentemente diminuiti i compensi previsti per i nuovi vertici societari nominati

dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 22 maggio 2015, il cui mandato scadrà con

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 (in misura pari all’80,2 per cento circa per il

Presidente del Consiglio di Amministrazione, al 18,8 per cento circa - al netto del compenso

variabile - per l’Amministratore delegato/Direttore generale e al 5,9 per cento circa per i 7

Consiglieri di Amministrazione non esecutivi).

Tale cospicuo decremento, valutabile complessivamente e approssimativamente in 1,5 milioni di

euro lordi annui (sempre al netto del compenso variabile previsto per l’Amministratore

Delegato/Direttore Generale, anch’esso, tuttavia, ancorato a parametri meno remunerativi rispetto

a quelli previsti in precedenza), è riferibile alle disposizioni recate dall’art. 84-ter del decreto-legge

21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché,

limitatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla raccomandazione formulata in

occasione dell’Assemblea del 28 maggio 2014 dal socio di maggioranza, nel senso di limitare il

compenso fisso spettante a quest’ultimo in un importo non eccedente, euro 238.000 annui lordi

Nel corso del 2014 hanno pure registrato una sensibile diminuzione (-18%, pari a circa 3,5 milioni

di euro) i compensi complessivamente percepiti dai Dirigenti con responsabilità strategiche, in

dipendenza, principalmente, della riduzione del loro numero a seguito della riorganizzazione

aziendale varata dai nuovi vertici societari nel luglio del 2014.

10.5 - Il 30 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova struttura

organizzativa di Gruppo essenzialmente basata su una matrice di Divisioni e “Geografie”; tale

nuovo modello si articola in:

- 5 Divisioni (“Infrastrutture e Reti Globale”, “Generazione Globale”, “Global Trading”, “Energie

Rinnovabili”, “Upstream Gas”) a cui è affidato il compito di gestire e sviluppare gli asset,

ottimizzandone le prestazioni ed il ritorno sul capitale investito, nelle varie aree geografiche;
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- 4 Regioni e Paesi (“Italia”, “Iberia”, “America Latina”, “Europa dell’Est”), a cui è affidato il

compito di gestire, nell’ambito di ciascun Paese di presenza del Gruppo, le relazioni con gli organi

istituzionali e le autorità regolatorie locali, nonché le attività di vendita di energia elettrica e gas,

fornendo altresì supporto in termini di attività di staff e altri servizi alle Divisioni;

- 2 Funzioni Globali di Servizio (“Procurement” e “ICT”), a cui è affidato il compito di gestire gli

acquisti a livello di Gruppo e le attività di Information and Communication Technology;

- 7 Funzioni di Holding (“Amministrazione, Finanza e Controllo”, “Risorse Umane e

Organizzazione”, “Comunicazione”, “Affari Legali e Societari”, “Audit”, “Rapporti con l’Unione

Europea”, “Innovazione e Sostenibilità”), a cui è affidato il compito di gestire i processi di

governance a livello di Gruppo.

Con una recente disposizione organizzativa dell’aprile 2016, sono state apportate alcune marginali

modificazioni a tale assetto organizzativo.

10.6 - La consistenza del personale dipendente del Gruppo Enel era pari, al 31 dicembre 2014, a 68.961

unità.

Il decremento, rispetto al 31 dicembre 2013, è stato di 1.381 unità (-2%) ed è riferibile, prevalentemente,

alle variazioni di perimetro connesse a cessioni societarie, nonché alle cessazioni avvenute nell’anno, che

sono state parzialmente compensate dalle assunzioni.

Risultano in leggera diminuzione le cessazioni consensuali per esodi incentivati, attestatesi a 117, a

fronte delle 122 cessazioni dell’esercizio precedente (-4,1%).

Il costo complessivo del personale è assommato a 4.864 milioni di euro, così registrandosi un

incremento del 6,8 per cento rispetto all’esercizio precedente, dovuto principalmente al costo del

piano di cessazione anticipata e volontaria del rapporto di lavoro introdotto in Spagna nel 2014,

che è stato solo parzialmente compensato dal minor costo conseguente alla riduzione della

consistenza media registratasi nel corso dell’anno.

Il confronto risente altresì dei minori oneri di natura non ricorrente rilevati in Italia nel 2013 a

seguito dell’applicazione del piano di pensionamento anticipato ex art. 4 della legge n. 92/2012 e

della contestuale cessazione del precedente piano aziendale di accompagnamento graduale alla

pensione varato nel 2012.

È conseguentemente aumentato (+8,7%) anche il costo unitario medio totale.

Ove si guardi, invece, al solo costo complessivo per salari e stipendi, si registra un decremento dell’1,2

per cento.
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10.7 - La politica retributiva adottata dall’Enel nei confronti del management del Gruppo

contempla l’attribuzione di un emolumento strutturato su una componente fissa e due componenti

variabili: una a breve termine e una a medio-lungo termine (c.d. pay mix).

La componente variabile di breve periodo è essenzialmente basata sul MBO (Management By

Objectives) e coinvolge circa il 99 per cento dei dirigenti e circa il 16 per cento dei quadri.

Essa, in una logica di merito e sostenibilità, retribuisce la performance ed è caratterizzata

dall’erogazione di un compenso annuo monetario, la cui misura varia in funzione del livello di

raggiungimento di obiettivi predefiniti, sia individuali che di gruppo, correlati al piano industriale,

assegnati e misurati con riferimento al singolo esercizio.

Con riguardo agli strumenti di incentivazione di lungo termine, il Consiglio di Amministrazione di

Enel S.p.a. ha adottato nel corso del 2014 due piani di incentivazione del tipo Long Term Incentive

(LTI): uno riservato al top management (per un totale di 16 destinatari) ed uno per la generalità del

management (per un totale di circa 1.620 destinatari).

Tali piani prevedono, in estrema sintesi, l’erogazione di un controvalore in denaro (cash) al

raggiungimento di predeterminati obiettivi gestionali di durata pluriennale, assumendo a

riferimento un multiplo della retribuzione fissa con riferimento alla fascia di appartenenza e con la

previsione, al fine di favorire la fidelizzazione, di un ulteriore incremento percentuale in caso di

esercizio del piano in prossimità della sua scadenza, anziché alla prima finestra utile.

10.8 - Nell’esercizio 2014 è nuovamente migliorato il dato sulla sicurezza del lavoro, con l’ulteriore

riduzione (in misura pari, rispettivamente, al 14% e al 15%) sia dell’indice di frequenza (numero

infortuni/milioni di ore lavorate), sia del tasso di gravità (giorni di assenza/1.000 ore lavorate) degli

infortuni sul lavoro.

Tali risultati sono il frutto della strategia adottata da Enel mediante la predisposizione e

l’attuazione, anno per anno, di appositi piani e programmi volti alla tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori (da ultimo, il progetto Peer Review e la Policy sulla prevenzione dello stress

e promozione del benessere, entrambi varati nel 2014).

10.9 - Il costo delle consulenze assegnate nel 2014 – con esclusione di quelle affidate al di fuori del

perimetro Italia e delle consulenze infra-gruppo – ammonta a 20,9 milioni di euro, con un incremento

del 28,2 per cento rispetto al dato del 2013 (16,3 milioni di euro).

Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia che tale incremento è dovuto essenzialmente alle

consulenze “Merger & Acquisition” (9,9 milioni di euro nel 2014 contro 0,5 milioni di euro nel 2013);

trattasi, nello specifico, di un contratto di importo pari a 9,6 milioni di euro circa avente ad oggetto
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l’assistenza alle attività di carattere straordinario avviate nel corso dell’anno concernenti la

riorganizzazione della struttura societaria di Gruppo in Spagna e in America Latina.

Al netto del citato contratto, l’importo complessivo delle consulenze assegnate nel 2014 si attesta a

11,3 milioni di euro, registrando un decremento del 30,6 per cento rispetto all’esercizio precedente.

La Corte, pur riconoscendo l’esigenza del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne

nelle attività aventi particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico (quali,

tipicamente, quelle di “Merger & Acquisition”, che, in effetti, comportano spesso la necessità di

acquisire pareri e consulenze - nonché di avvalersi dell’attività - di soggetti terzi ed indipendenti),

non può che ribadire la raccomandazione, già formulata in occasione delle precedenti relazioni,

circa l’esigenza di limitare il ricorso alle prestazioni di professionisti esterni ai casi in cui vi sia una

reale esigenza che trascenda le possibilità operative della struttura societaria, in osservanza del

generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili, secondo criteri di efficienza,

efficacia ed economicità.

10.10 - Nella riunione del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.a. ha

approvato il Piano industriale e degli investimenti 2014/2018.

In estrema sintesi è stato previsto:

- la protezione dei margini e della generazione di flussi di cassa nei mercati maturi (Italia, Spagna e

Portogallo) e il potenziamento degli investimenti nei mercati di crescita (America Latina e Energie

Rinnovabili);

- il rafforzamento del bilancio e l’ottimizzazione del portafoglio di asset, per un valore di circa 4,4

miliardi di euro, mediante la riduzione dei costi e la dismissione di partecipazioni non strategiche;

- il completamento della riorganizzazione del Gruppo, in vista di una maggiore semplificazione

societaria, anche per mezzo di operazioni di acquisizione di minoranze, soprattutto in America

Latina;

- la progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario netto, per effetto delle suddette azioni

strategiche, con un target di 37 miliardi di euro già nell’esercizio 2014 e di 36 miliardi di euro nel

2018.

Tra le più rilevanti operazioni poste in essere nel corso del 2014 ai fini del conseguimento di siffatti

obiettivi strategici meritano di essere annoverate le seguenti:

- il riacquisto di partecipazioni di minoranza in Sud America, che hanno consentito ad Enersis

(società cilena capofila del Gruppo in quest’area geografica) di aumentare la propria partecipazione

nel capitale sociale della società brasiliana Coelce, della peruviana Edegel e della cilena Gas

Atacama, nelle quali società la sub-Holding cilena aveva già una significativa interessenza;
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- la separazione delle attività in Iberia da quelle in America Latina, attuata mediante

l’acquisizione dell’intera partecipazione di Endesa (società spagnola controllata indirettamente da

Enel con una partecipazione del 92,06%) in Enersis, con la conseguente creazione di un riporto

diretto di quest’ultima società alla Holding e il contestuale aumento di circa il 5 per cento della

quota di controllo in essa precedentemente detenuta;

- l’Operazione Pubblica di Vendita del 21,92 per cento del capitale sociale di Endesa, per un

controvalore di 3,13 miliardi di euro circa;

- l’avvio del processo di cessione dell’intera partecipazione di controllo (pari al 66% del capitale

sociale) della società slovacca Slovenske Elektrarne;

- la dismissione delle partecipazioni detenute nelle società italiane Hydropower e SF Energy e nella

società salvadoregna LaGeo, nonché la vendita della società francese Enel Green Power France, per

un corrispettivo complessivo di 924 milioni di euro circa.

Quanto alle azioni strategiche intraprese nel 2015, merita, invece, di essere evidenziata, oltre alla

già citata operazione di integrazione di Enel Green Power S.p.a. nell’ambito del Gruppo Enel, la

costituzione – nel contesto delle opportunità offerte dalla “Strategia italiana per la banda ultra

larga” (approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l’Agenda Digitale

Europea) - di un nuovo veicolo societario, avente ragione sociale Enel OpEn Fiber (EOF),

destinato ad operare nel settore della fibra ottica a banda larga su tutto il territorio nazionale,

quale realizzatore di infrastrutture per conto degli operatori autorizzati mediante utilizzazione

della rete elettrica di proprietà.

10.11 - Con riferimento alla posizione di Enel nel mercato nazionale, si evidenzia che, rispetto

al 2013, sono diminuite la quantità di energia elettrica trasportata sulla rete di distribuzione

nazionale (-3,1%), la vendita complessiva di energia elettrica (-2,7%), la quota complessiva delle

vendite di energia elettrica rispetto ai consumi nazionali (-0,7%) e la potenza efficiente netta

installata (-6,2%); è, invece, leggermente aumentata la produzione netta di energia elettrica

(+3,1%).

10.12 - Continua ad essere di notevole portata, nonché di varia tipologia e contenuto il contenzioso

del Gruppo Enel, sia in Italia che all’estero.

Nel corso del 2014 non sono intervenuti fatti di rilievo rispetto alla situazione quale

dettagliatamente descritta nella Relazione relativa all’esercizio 2012, a cui, pertanto, si rinvia.



106
Corte dei conti – Relazione ENEL S.p.A. Esercizio 2014

Per fronteggiare i relativi rischi, è stato istituito un apposito fondo, che alla data del 31 dicembre

2014, ammontava a 810 milioni di euro, a fronte dei 1.036 milioni di euro appostati nel bilancio

relativo al 2013.

10.13 - Dai dati di sintesi del Bilancio di esercizio 2014 di Enel S.p.a. si rileva, rispetto ai corrispondenti

risultati del Bilancio relativo al 2013, un decremento sia dei ricavi (-10,5%), che dei costi (-4,1%); anche i

proventi da partecipazioni, pari a 1,818 milioni di euro, sono risultati in diminuzione rispetto a

quelli dell’esercizio precedente (-10,4%), mentre sono aumentati sia i proventi finanziari (pari a

2.412 milioni di euro), che gli oneri finanziari (pari a 3.331 milioni di euro), rispettivamente, nella

misura del 33,1 per cento e del 28,3 per cento.

La gestione è stata caratterizzata altresì:

 da un margine operativo lordo, negativo per 80 milioni di euro, con una variazione negativa di 15

milioni di euro rispetto al 2013;

 da un risultato operativo netto negativo per 623 milioni di euro, inclusivo di ammortamenti e

perdite di valore pari a 543 milioni di euro;

 da un risultato netto di 558 milioni di euro, in decremento del 59,3 per cento rispetto al 2013;

 dall’incremento delle attività patrimoniali (8,0%) e, in particolare, delle disponibilità liquide e

mezzi equivalenti (+123,2%);

 dal decremento (-2,8%) del patrimonio netto, attestatosi a 25.136 milioni di euro;

 dall’aumento dei finanziamenti a breve termine, pari a 4.746 milioni di euro (1.653 milioni di euro

al 31 dicembre 2013) e dalla riduzione (-2,7%) di quelli a lungo termine (pari a 17.288 milioni di

euro).

L’indebitamento finanziario netto complessivo si è attestato a fine esercizio a 12.601 milioni di

euro, in aumento di 308 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013.

10.14 - Quanto ai risultati economico-patrimoniali conseguiti nel 2014 dal Gruppo Enel, invece, dal

raffronto con quelli risultanti dal bilancio consolidato relativo all’esercizio 2013, quale riclassificato

per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IFRS 11 e della nuova

versione del principio contabile IAS 32, nonché (limitatamente ai dati patrimoniali)

dell’allocazione del corrispettivo definitivo di alcune acquisizioni di partecipazioni societarie da

parte della Divisione Energie Rinnovabili conclusesi successivamente alla chiusura dell’esercizio, si

evidenzia una situazione caratterizzata, in estrema sintesi:
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- dalla diminuzione dei ricavi (-2.872 milioni di euro, pari al -3,7%) e dei costi (-1.785 milioni di euro,

pari al -2,9%);

- dal decremento del Margine Operativo Lordo/EBITDA, che si è attestato a 15.757 milioni di euro

(-5,6%), del risultato operativo/EBIT, che è risultato pari a 3.087 milioni di euro (-68,3%), del

risultato netto complessivo (utile complessivo di esercizio) pari 772 milioni di euro (-83,8%) e del

risultato netto di Gruppo (utile di esercizio), che si è attestato a 517 milioni di euro (-84%).

Con riguardo ai principali valori patrimoniali, si registra l’incremento sia delle attività (+1,7%) che

delle passività (+4%), degli investimenti (+13,2%) e delle disponibilità liquide (+66,2%); si

decrementa, invece, il patrimonio netto complessivo e di Gruppo (rispettivamente del 2,3% e del

12,3%) e il capitale investito netto (-4,3%).

La gestione finanziaria evidenzia un aumento del cash flow operativo (+38,7%) e dei finanziamenti

a breve termine (+17,3%); si decrementano invece quelli a lungo termine (-4,4%).

L’indebitamento finanziario netto complessivo del Gruppo si è attestato a 37.383 milioni di euro, in

diminuzione di 2.323 milioni di euro rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2013 (-5,85%).

10.15 - Nel corso del 2014 il titolo Enel ha registrato un significativo aumento delle quotazioni ed

ha chiuso l’anno a euro 3,696 per azione, con un incremento del 16 per cento rispetto alla chiusura

dell’anno precedente, superando sia l’indice italiano sia quello europeo delle utilities.

Uguale performance positiva si è registrata nel 2015, al termine del quale il titolo era quotato a euro

3,892, in crescita del 5 per cento rispetto alla chiusura dell’anno precedente.

10.16 - Nel corso del 2014 non sono state apportate modifiche né sul rating di lungo termine né sul

rating di breve termine da parte delle principali Agenzie, mentre nel corso del 2015 sia Standars &

Poor’s che Moody’s hanno migliorato l’outlook di Enel, che, attualmente, è positivo per Standars &

Poor’s e stabile per Moody’s e Fitch.

10.17 - Nel 2015 – giusta quanto si rileva dal bilancio consolidato approvato dall’Assemblea nella

seduta del 26 maggio 2016 – i risultati operativi del Gruppo Enel registrano un miglioramento

rispetto a quelli conseguiti nel 2014.

A fronte di un leggero calo dell’EBITDA, attestatosi a 15.297 milioni di euro (-2,9%) si registra,

infatti, un consistente incremento sia dell’EBIT (7.685 milioni di euro), sia del risultato netto

complessivo (3,372 milioni di euro) e di Gruppo (2.196 milioni di euro); è in aumento anche il valore

del capitale investito netto (+0,9%).
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L’indebitamento finanziario netto si è definitivamente attestato a 37.545 milioni di euro, con un

leggero incremento rispetto all’esercizio precedente (+0,4%).

10.18 - Le prospettive ancora incerte in ordine ad una completa ripresa del ciclo economico e,

conseguentemente, ad un miglioramento della situazione relativa alla domanda di energia elettrica

nei mercati maturi europei di riferimento, inducono la Corte a raccomandare di proseguire con il

massimo impegno nelle azioni volte all’ottimizzazione degli investimenti, alla riduzione dei costi

operativi e al completamento del programma di dismissione di partecipazioni non strategiche, in

vista di un’ulteriore progressiva riduzione del livello di indebitamento.
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